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Emendamento 10
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'Unione ha per obiettivo di rafforzare 
le proprie basi tecnologiche e scientifiche 
attraverso l'attuazione di uno Spazio 
europeo della ricerca (European Research 
Area, ERA) nel quale possano circolare 
liberamente ricercatori, conoscenze 
scientifiche e tecnologie, al fine di esortare 
l'Unione a essere più competitiva anche nel 
suo settore industriale. Al fine di 
conseguire tali obiettivi è opportuno che 
l'Unione svolga attività mirate ad attuare la 
ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione in 
ambito tecnologico, a promuovere la 
cooperazione internazionale, a diffondere e 
a ottimizzare i risultati nonché a stimolare 
la formazione e la mobilità.

(1) L'Unione ha per obiettivo di rafforzare 
le proprie basi tecnologiche e scientifiche 
attraverso l'attuazione di uno Spazio 
europeo della ricerca (European Research 
Area, ERA) nel quale possano circolare 
liberamente ricercatori, conoscenze 
scientifiche e tecnologie, al fine di esortare 
l'Unione a essere più competitiva anche nel 
suo settore industriale. Al fine di 
conseguire tali obiettivi è opportuno che 
l'Unione svolga attività mirate ad attuare la 
ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione in 
ambito tecnologico, a promuovere la 
cooperazione internazionale, a diffondere e 
a ottimizzare i risultati, a stimolare la 
formazione e la mobilità e che adotti 
misure volte a promuovere l'uguaglianza 
di genere e la dimensione di genere nella 
ricerca e nell'innovazione.

Or. en

Emendamento 11
Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'Unione ha per obiettivo di rafforzare 
le proprie basi tecnologiche e scientifiche 
attraverso l'attuazione di uno Spazio 
europeo della ricerca (European Research 

(1) L'Unione ha per obiettivo di rafforzare 
le proprie basi tecnologiche e scientifiche 
attraverso l'attuazione di uno Spazio 
europeo della ricerca (European Research 
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Area, ERA) nel quale possano circolare 
liberamente ricercatori, conoscenze 
scientifiche e tecnologie, al fine di esortare 
l'Unione a essere più competitiva anche nel 
suo settore industriale. Al fine di 
conseguire tali obiettivi è opportuno che 
l'Unione svolga attività mirate ad attuare la 
ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione in 
ambito tecnologico, a promuovere la 
cooperazione internazionale, a diffondere e 
a ottimizzare i risultati nonché a stimolare 
la formazione e la mobilità.

Area, ERA) nel quale possano circolare 
liberamente ricercatori e ricercatrici, 
conoscenze scientifiche e tecnologie, a 
parità di trattamento giuridico e 
professionale, al fine di esortare l'Unione a 
essere più competitiva anche nel suo 
settore industriale. Al fine di conseguire 
tali obiettivi è opportuno che l'Unione 
svolga attività mirate ad attuare la ricerca, 
lo sviluppo e la dimostrazione in ambito 
tecnologico, a promuovere la cooperazione 
internazionale, a diffondere e a ottimizzare 
i risultati nonché a stimolare la formazione 
e la mobilità che necessita la costruzione 
della figura del ricercatore europeo.

Or. it

Emendamento 12
Barbara Matera

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
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rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
«Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse», «La politica industriale per l'era 
della mondializzazione» e «Un'Agenda 
digitale per l'Europa». La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza.

rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
«Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse», «La politica industriale per l'era 
della mondializzazione» e «Un'Agenda 
digitale per l'Europa». La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza in tal senso 
è necessario promuovere con il 
programma Orizzonte 2020 corsi di 
formazione a livello regionale per 
agevolare l'accesso delle donne a 
posizioni altamente specializzate nel 
settore della ricerca e dell'innovazione.

Or. it

Emendamento 13
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il 21 settembre 2010 l'Unione ha 
adottato la strategia per la parità fra 
donne e uomini 2010-2015, in cui si 
afferma che "per raggiungere gli obiettivi 
di Europa 2020, cioè una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, è 
necessario utilizzare il potenziale e i 
talenti delle donne in modo più ampio ed 
efficiente." In tale contesto, alla 
dimensione di genere deve essere 
attribuita una priorità assoluta nella 
concezione generale delle aree tematiche 
idonee, dei programmi, degli strumenti e 
dei criteri per progetti in ciascuna fase del 
loro ciclo: dalla fase di proposta alla 
valutazione,l’attuazione e il monitoraggio.
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Or. en

Emendamento 14
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) In occasione del vertice del 4 febbraio 
2011, il Consiglio europeo ha caldeggiato 
il concetto di quadro strategico comune per 
il finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione dell'Unione europea al 
fine di migliorare l'efficienza del 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello nazionale e 
unionale; ha altresì invitato l'Unione ad 
affrontare senza indugi gli ostacoli residui 
per attrarre i talenti e gli investimenti per 
completare il SER entro il 2014 e a creare 
un vero mercato unico delle conoscenze, 
della ricerca e dell'innovazione.

(4) In occasione del vertice del 4 febbraio 
2011, il Consiglio europeo ha caldeggiato 
il concetto di quadro strategico comune per 
il finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione dell'Unione europea al 
fine di migliorare l'efficienza del 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello nazionale e 
unionale; ha altresì invitato l'Unione ad 
affrontare senza indugi gli ostacoli residui 
per attrarre i talenti, donne e uomini, e gli 
investimenti per completare il SER entro il 
2014 e a creare un vero mercato unico 
delle conoscenze, della ricerca e 
dell'innovazione.

Or. fr

Emendamento 15
Barbara Matera

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La semplificazione è l'obiettivo 
centrale di Orizzonte 2020 e tale 
preoccupazione deve trovare eco nella sua 
elaborazione, nelle sua norme, nella sua 
gestione finanziaria e nella sua attuazione. 
Orizzonte 2020 mira ad attrarre una forte 
partecipazione delle università, dei centri 
di ricerca, dell'industria, in particolare le 

(15) La semplificazione è l'obiettivo 
centrale di Orizzonte 2020 e tale 
preoccupazione deve trovare eco nella sua 
elaborazione, nelle sua norme, nella sua 
gestione finanziaria e nella sua attuazione. 
Orizzonte 2020 mira ad attrarre una forte 
partecipazione delle università, dei centri 
di ricerca, dell'industria, in particolare le 
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PMI, e può essere aperto a nuovi 
partecipanti, poiché riunisce l'intera gamma 
di sostegni alla ricerca e all'innovazione in 
un quadro strategico comune, comprensivo 
di una serie razionalizzata di forme di 
finanziamento e si basa su regole di 
partecipazione i cui principi si applicano a 
tutte le azioni del programma. La 
semplificazione delle norme di 
finanziamento riduce le spese 
amministrative di partecipazione e 
contribuirà a ridurre gli errori finanziari.

PMI, e può essere aperto a nuovi 
partecipanti, nell'ottica di una più 
equilibrata partecipazione delle donne nei 
programmi di ricerca ed innovazione 
finanziati dall'Unione europea, poiché 
riunisce l'intera gamma di sostegni alla 
ricerca e all'innovazione in un quadro 
strategico comune, comprensivo di una 
serie razionalizzata di forme di 
finanziamento e si basa su regole di 
partecipazione i cui principi si applicano a 
tutte le azioni del programma. La 
semplificazione delle norme di 
finanziamento riduce le spese 
amministrative di partecipazione e 
contribuirà a ridurre gli errori finanziari.

Or. it

Emendamento 16
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Azioni di sensibilizzazione e 
informative sulle professioni scientifiche 
devono essere intraprese fin dalla scuola 
per consentire alle ragazze di orientarsi 
verso i settori scientifici, ancora troppo 
spesso riservati ai ragazzi.

Or. fr

Emendamento 17
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 21



AM\900271IT.doc 7/72 PE487.946v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che l'attuazione di 
orizzonte 2020 risponda alle opportunità e 
alle esigenze in evoluzione negli ambiti 
scientifici, tecnologici, industriali, politici e 
sociali. In quanto tali, è necessario che 
questi programmi siano definiti in stretta 
collaborazione con le parti di tutti i settori 
interessati, consentendo inoltre una 
flessibilità sufficiente in caso di nuovi 
sviluppi. Durante lo svolgimento di 
Orizzonte 2020 è opportuno avvalersi in 
via continuativa di consulenze esterne, 
facendo altresì uso delle strutture 
pertinenti, quali le piattaforme 
tecnologiche europee, le iniziative di 
programmazione congiunta e i partenariati 
europei per l'innovazione.

(21) È opportuno che l'attuazione di 
orizzonte 2020 risponda alle opportunità e 
alle esigenze in evoluzione negli ambiti 
scientifici, tecnologici, industriali, politici e 
sociali. In quanto tali, è necessario che 
questi programmi siano definiti in stretta 
collaborazione con le parti di tutti i settori 
interessati, comprese le organizzazioni 
della società civile che lavorano 
nell'ambito della parità di genere e dei 
diritti delle donne. Occorre inoltre 
consentire una flessibilità sufficiente in 
caso di nuovi sviluppi. Durante lo 
svolgimento di Orizzonte 2020 è opportuno 
avvalersi in via continuativa di consulenze 
esterne, facendo altresì uso delle strutture 
pertinenti, quali le piattaforme 
tecnologiche europee, le iniziative di 
programmazione congiunta e i partenariati 
europei per l'innovazione. L'impegno di 
tutte le politiche dell'Unione nei confronti 
della dimensione di genere deve essere 
debitamente rispettato nella politica, nella 
programmazione e valutazione dei 
progetti.

Or. en

Emendamento 18
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che l'attuazione di 
orizzonte 2020 risponda alle opportunità e 
alle esigenze in evoluzione negli ambiti 
scientifici, tecnologici, industriali, politici e 
sociali. In quanto tali, è necessario che 
questi programmi siano definiti in stretta 

(21) È opportuno che l'attuazione di 
orizzonte 2020 risponda alle opportunità e 
alle esigenze in evoluzione negli ambiti dei 
cittadini, politici, sociali, scientifici, 
tecnologici, industriali. È necessario che 
questi programmi siano definiti in stretta 
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collaborazione con le parti di tutti i settori 
interessati, consentendo inoltre una 
flessibilità sufficiente in caso di nuovi 
sviluppi. Durante lo svolgimento di 
Orizzonte 2020 è opportuno avvalersi in 
via continuativa di consulenze esterne, 
facendo altresì uso delle strutture 
pertinenti, quali le piattaforme 
tecnologiche europee, le iniziative di 
programmazione congiunta e i partenariati 
europei per l'innovazione.

collaborazione con le parti coinvolte di 
tutti i settori interessati, compresi i 
rappresentanti della comunità scientifica, 
ricercatori e ricercatrici, il settore 
pubblico, organizzazioni della società 
civile e PMI. Occorre inoltre consentire 
una flessibilità sufficiente in caso di nuovi 
sviluppi. Durante lo svolgimento di 
Orizzonte 2020 è opportuno avvalersi in 
via continuativa di consulenze esterne 
equilibrate, facendo altresì uso delle 
strutture pertinenti, quali le piattaforme 
tecnologiche europee, le iniziative di 
programmazione congiunta e i partenariati 
europei per l'innovazione, assicurando 
tuttavia che siano evitati conflitti di 
interessi.

Or. en

Emendamento 19
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È necessario che Orizzonte 2020 
contribuisca a rendere attraente la 
professione di ricercatore nell'Unione 
europea. A tal fine è opportuno conferire 
un'attenzione adeguata alla Carta europea 
dei ricercatori e al Codice di condotta per 
l'assunzione di ricercatori, oltre agli altri 
quadri di riferimento pertinenti definiti 
nell'ambito dello Spazio europeo della 
ricerca, rispettandone la natura volontaria.

(22) È necessario che Orizzonte 2020 
contribuisca a rendere attraente la 
professione di ricercatore nell'Unione 
europea. A tal fine è opportuno conferire 
un'attenzione adeguata alla Carta europea 
dei ricercatori e al Codice di condotta per 
l'assunzione di ricercatori, donne e uomini,
oltre agli altri quadri di riferimento 
pertinenti definiti nell'ambito dello Spazio 
europeo della ricerca, rispettandone la 
natura volontaria.

Or. fr

Emendamento 20
Antonyia Parvanova
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Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Esiste ancora un’invisibile
barriera per le donne che desiderano 
intraprendere una carriera nel campo 
scientifico e della ricerca; in alcune 
discipline, come l’ingegneria e le 
tecnologie, le donne sono notevolmente 
sottorappresentate e non vi è tendenza 
alla riduzione del divario retributivo fra i 
sessi. Orizzonte 2020 dovrebbe pertanto 
eliminare gli squilibri nella 
partecipazione di scienziate, in tutte le fasi 
della carriera e in vari campi di ricerca.

Or. en

Emendamento 21
Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È opportuno che le attività sviluppate 
nell'ambito di Orizzonte 2020 mirino a 
promuovere l'uguaglianza di genere nei 
settori R&S, risolvendo in particolare le 
cause dello squilibrio fra i generi, 
sfruttando il pieno potenziale dei 
ricercatori donne e uomini e integrando la 
dimensione di genere nel contenuto dei 
progetti al fine di migliorare la qualità della 
ricerca e stimolare l'innovazione. È inoltre 
opportuno che le attività mirino 
all'attuazione dei principi relativi alla parità 
tra uomini e donne quali enunciati agli 
articoli 2 e 3 del TUE e all'articolo 8 del 
TFUE.

(23) È opportuno che le attività sviluppate 
nell'ambito di Orizzonte 2020 mirino a
promuovere l'uguaglianza di genere nei 
settori R&S, identificando e rimuovendo
le principali cause dello squilibrio tra i 
generi e utilizzando in pieno il potenziale 
di alta professionalità e competenza 
espresso da ricercatrici e ricercatori e 
integrando la dimensione di genere nel 
contenuto dei progetti al fine di migliorare 
la qualità della ricerca e stimolare 
l'innovazione. È inoltre opportuno che le 
attività mirino all'attuazione dei principi 
relativi alla parità tra uomini e donne quali 
enunciati agli articoli 2 e 3 del TUE e 
all'articolo 8 del TFUE.
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Or. it

Emendamento 22
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È opportuno che le attività sviluppate 
nell'ambito di Orizzonte 2020 mirino a 
promuovere l'uguaglianza di genere nei 
settori R&S, risolvendo in particolare le 
cause dello squilibrio fra i generi, 
sfruttando il pieno potenziale dei 
ricercatori donne e uomini e integrando 
la dimensione di genere nel contenuto dei 
progetti al fine di migliorare la qualità 
della ricerca e stimolare l'innovazione. È 
inoltre opportuno che le attività mirino 
all'attuazione dei principi relativi alla 
parità tra uomini e donne quali enunciati 
agli articoli 2 e 3 del TUE e all'articolo 8 
del TFUE.

(23) È opportuno che le attività sviluppate 
nell'ambito di Orizzonte 2020 mirino a 
promuovere le pari opportunità nei settori 
R&S. Al fine di garantire un utilizzo 
efficace dei fondi dell'UE destinati a 
progetti di ricerca, Orizzonte 2020 deve 
tener conto dell'eccellenza e della 
qualificazione scientifica e professionale
del personale scientifico di entrambi i 
sessi che partecipa ai progetti di ricerca. È 
inoltre opportuno che le attività mirino 
all'attuazione dei principi relativi alle pari 
opportunità tra uomini e donne quali 
enunciati agli articoli 2 e 3 del TUE e 
all'articolo 8 del TFUE.

Or. en

Emendamento 23
Barbara Matera

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È opportuno che le attività sviluppate 
nell'ambito di Orizzonte 2020 mirino a 
promuovere l'uguaglianza di genere nei 
settori R&S, risolvendo in particolare le 
cause dello squilibrio fra i generi, 
sfruttando il pieno potenziale dei 
ricercatori donne e uomini e integrando la 
dimensione di genere nel contenuto dei 

(23) È opportuno che le attività sviluppate 
nell'ambito di Orizzonte 2020 mirino a 
promuovere l'uguaglianza di genere nei 
settori R&S, risolvendo in particolare le 
cause dello squilibrio fra i generi, 
sfruttando il pieno potenziale dei 
ricercatori donne e uomini e integrando la 
dimensione di genere nel contenuto dei 
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progetti al fine di migliorare la qualità della 
ricerca e stimolare l'innovazione. È inoltre 
opportuno che le attività mirino 
all'attuazione dei principi relativi alla parità 
tra uomini e donne quali enunciati agli 
articoli 2 e 3 del TUE e all'articolo 8 del 
TFUE.

progetti al fine di migliorare la qualità della 
ricerca e stimolare l'innovazione e 
contribuire dunque a rendere le economie 
europee più competitive e dinamiche. È 
inoltre opportuno che le attività mirino 
all'attuazione dei principi relativi alla parità 
tra uomini e donne quali enunciati agli 
articoli 2 e 3 del TUE e all'articolo 8 del 
TFUE.

Or. it

Emendamento 24
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È opportuno che le attività sviluppate 
nell'ambito di Orizzonte 2020 mirino a 
promuovere l'uguaglianza di genere nei 
settori R&S, risolvendo in particolare le 
cause dello squilibrio fra i generi,
sfruttando il pieno potenziale dei 
ricercatori donne e uomini e integrando la 
dimensione di genere nel contenuto dei 
progetti al fine di migliorare la qualità della 
ricerca e stimolare l'innovazione. È inoltre 
opportuno che le attività mirino 
all'attuazione dei principi relativi alla parità 
tra uomini e donne quali enunciati agli 
articoli 2 e 3 del TUE e all'articolo 8 del 
TFUE.

(23) È opportuno che le attività sviluppate 
nell'ambito di Orizzonte 2020 mirino a 
promuovere l'uguaglianza di genere nei 
settori R&S, sfruttando il pieno potenziale 
dei ricercatori donne e uomini, risolvendo 
in particolare le cause dello squilibrio fra 
i generi e integrando la dimensione di 
genere nel contenuto, l'attuazione e la 
valutazione dei progetti al fine di 
migliorare la qualità della ricerca e 
stimolare l'innovazione. È inoltre 
opportuno che le attività mirino 
all'attuazione dei principi relativi alla parità 
tra uomini e donne quali enunciati agli 
articoli 2 e 3 del TUE e all'articolo 8 del 
TFUE.

Or. en

Emendamento 25
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)



PE487.946v01-00 12/72 AM\900271IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Orizzonte 2020 deve garantire un 
corretto equilibrio fra i finanziamenti dei 
progetti scientifici svolti dai ricercatori, 
donne e uomini.

Or. fr

Emendamento 26
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È necessario che le attività di ricerca e 
innovazione finanziate nell'ambito di 
Orizzonte 2020 rispettino i principi etici di 
base. È opportuno prendere in 
considerazione anche in futuro i pareri 
espressi dal Gruppo europeo di etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie. È inoltre 
auspicabile che le attività di ricerca 
tengano conto dell'articolo 13 del TFUE e 
riducano l'impiego di animali nella ricerca 
e nella sperimentazione, con l'obiettivo 
finale di una rinuncia al loro utilizzo. È 
opportuno che tutte le attività siano 
condotte garantendo un livello elevato di 
protezione della salute umana ai sensi 
dell'articolo 168 del TFUE.

(24) È necessario che le attività di ricerca e 
innovazione finanziate nell'ambito di 
Orizzonte 2020 rispettino i principi etici e i 
diritti umani di base. È opportuno prendere 
in considerazione anche in futuro i pareri 
espressi dal Gruppo europeo di etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie nonché il 
parere dell'Agenzia europea dei diritti 
fondamentali e dell'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere. È inoltre 
auspicabile che le attività di ricerca 
tengano conto dell'articolo 13 del TFUE e 
riducano l'impiego di animali nella ricerca 
e nella sperimentazione, con l'obiettivo 
finale di una rinuncia al loro utilizzo. È 
opportuno che tutte le attività siano 
condotte garantendo un livello elevato di 
protezione della salute umana ai sensi 
dell'articolo 168 del TFUE.

Or. en

Emendamento 27
Anna Záborská
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Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È necessario che le attività di ricerca e 
innovazione finanziate nell'ambito di 
Orizzonte 2020 rispettino i principi etici di 
base. È opportuno prendere in 
considerazione anche in futuro i pareri 
espressi dal Gruppo europeo di etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie. È inoltre 
auspicabile che le attività di ricerca 
tengano conto dell'articolo 13 del TFUE e 
riducano l'impiego di animali nella ricerca 
e nella sperimentazione, con l'obiettivo 
finale di una rinuncia al loro utilizzo. È 
opportuno che tutte le attività siano 
condotte garantendo un livello elevato di 
protezione della salute umana ai sensi 
dell'articolo 168 del TFUE.

(24) È necessario che le attività di ricerca e 
innovazione finanziate nell'ambito di 
Orizzonte 2020 rispettino i principi etici di 
base. È opportuno prendere in 
considerazione anche in futuro i pareri 
espressi dal Gruppo europeo di etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie. È inoltre 
auspicabile che le attività di ricerca 
tengano conto dell'articolo 13 del TFUE e 
riducano l'impiego di animali nella ricerca 
e nella sperimentazione, con l'obiettivo 
finale di una rinuncia al loro utilizzo. È 
opportuno che tutte le attività siano 
condotte garantendo un livello elevato di 
protezione della salute umana ai sensi 
dell'articolo 168 del TFUE. I principi di 
finanziamento di Orizzonte 2020 devono 
rispettare le disposizioni costituzionali e 
legislative nonché le consuetudini degli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 28
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È necessario che Orizzonte 2020 
promuova la cooperazione con i paesi terzi 
sulla base degli interessi comuni e dei 
reciproci vantaggi. È opportuno far sì che 
la cooperazione internazionale in ambito 
scientifico, tecnologico e innovativo sia 
mirata a conseguire gli obiettivi di Europa 
2020 per rafforzare la competitività e ad 
affrontare le sfide sociali nonché a 
sostenere le politiche unionali esterne e di 

(30) È necessario che Orizzonte 2020 
promuova la cooperazione con i paesi terzi 
sulla base degli interessi comuni e dei 
reciproci vantaggi. È opportuno far sì che 
la cooperazione internazionale in ambito 
scientifico, tecnologico e innovativo sia 
mirata a conseguire gli obiettivi di Europa 
2020 per rafforzare la competitività e ad 
affrontare le sfide sociali nonché a 
sostenere le politiche unionali esterne e di 
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sviluppo, anche per mezzo dello sviluppo 
di sinergie con i programmi esterni e del 
contributo agli impegni internazionali, 
quali il conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo del millennio.

sviluppo, anche per mezzo dello sviluppo 
di sinergie con i programmi esterni e del 
contributo agli impegni internazionali, 
quali il conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo del millennio, nonché della 
priorità fondamentale della parità di 
genere.

Or. en

Emendamento 29
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) È importante garantire la sana 
gestione finanziaria di Orizzonte 2020, la 
sua attuazione nel modo più efficiente e 
semplice, assicurando la certezza giuridica 
e l'accessibilità del programma per tutti i 
partecipanti. È necessario garantire la 
conformità con il regolamento (UE) 
n. XXXX/2012 [nuovo regolamento 
finanziario] e con i requisiti della 
semplificazione e di una migliore 
regolamentazione.

(34) È importante garantire la sana 
gestione finanziaria di Orizzonte 2020, la 
sua attuazione nel modo più efficiente e 
semplice, assicurando la certezza giuridica 
e l'accessibilità del programma per tutti i 
partecipanti. Gli Stati membri e la 
Commissione devono assicurare 
l’integrazione della prospettiva di genere e 
della parità fra donne e uomini nelle 
attività e in tutte le fasi di preparazione, 
programmazione, attuazione, 
monitoraggio e valutazione con i metodi 
di valutazione del bilancio di genere. È 
necessario garantire la conformità con il 
regolamento (UE) n. XXXX/2012 [nuovo 
regolamento finanziario] e con i requisiti 
della semplificazione e di una migliore 
regolamentazione.

Or. en

Emendamento 30
Kent Johansson
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Una prospettiva di genere deve essere 
pienamente integrata nelle norme di
partecipazione a Orizzonte 2020,
Programma quadro per la ricerca e
l'innovazione (2014-2020), e per la sua 
diffusione.

Or. en

Emendamento 31
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire 
un'economia basata sulla conoscenza e 
sull'innovazione in tutta l'Unione mediante 
la mobilitazione di finanziamenti 
supplementari sufficienti per la ricerca, lo 
sviluppo e l'innovazione. In tal modo 
sostiene l'attuazione della strategia Europa 
2020 e altre politiche dell'Unione, nonché 
il conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca (SER). I 
pertinenti indicatori di efficienza sono 
stabiliti nell'introduzione dell'allegato I.

1. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire 
un'economia basata sulla parità di genere, 
sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta 
l'Unione mediante la mobilitazione di 
finanziamenti supplementari sufficienti per 
la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e 
utilizzando appieno il potenziale e 
l'eccellenza scientifica di tutti gli 
scienziati europei, compresi gli scienziati
donne. In tal modo sostiene l'attuazione 
della strategia Europa 2020 e altre politiche 
dell'Unione, nonché il conseguimento e il 
funzionamento dello Spazio europeo della 
ricerca (SER). I pertinenti indicatori di 
efficienza sono stabiliti nell'introduzione 
dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 32
Barbara Matera
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il programma Orizzonte 2020 deve 
prefissarsi come obiettivo prioritario una 
più equilibrata partecipazione delle donne 
nel settore della ricerca e dell'innovazione 
attraverso campagne di informazione 
mirate ad avvicinare le donne al campo 
della formazione scientifica ed illustrando 
le opportunità professionali disponibili 
nel settore R&S.

Or. it

Emendamento 33
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Orizzonte 2020 promuove
l'uguaglianza di genere favorendo 
cambiamenti a livello di organizzazione 
degli istituti di ricerca e di contenuto e 
progettazione delle attività di ricerca. La 
questione di genere viene affrontata in 
modo trasversale per correggere gli 
squilibri tra donne e uomini e integrare 
una dimensione di genere nella 
programmazione e nei contenuti della 
ricerca e dell'innovazione. Le diversità 
biologiche, economiche e sociali fra 
donne e uomini devono essere 
adeguatamente riflesse nella concezione, i 
contenuti e l'esecuzione dei programmi di 
ricerca. Occorre attribuire un'attenzione 
adeguata volta ad assicurare una 
maggiore partecipazione delle scienziate
alla ricerca e al processo politico nel 
campo della ricerca.
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Or. en

Emendamento 34
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) rispettare i principi di non 
discriminazione, uguaglianza di genere e 
parità di opportunità;

Or. en

Emendamento 35
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, 
si tengono in considerazione le consulenze 
e i contributi forniti da gruppi di 
consulenza composti da esperti 
indipendenti di alto livello istituiti dalla 
Commissione, strutture di dialogo create a 
norma di accordi internazionali vertenti su 
scienza e tecnologia, attività proattive, 
consultazioni pubbliche mirate, e processi 
trasparenti e interattivi che garantiscano un 
sostegno alla ricerca e all'innovazione 
responsabili.

1. Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, 
si tengono in considerazione le consulenze 
e i contributi forniti da gruppi di 
consulenza composti da esperti 
indipendenti di alto livello provenienti da 
una vasta gamma di settori e di contesti 
(compresi i rappresentanti della società 
civile), istituiti dalla Commissione, 
strutture di dialogo create a norma di 
accordi internazionali vertenti su scienza e 
tecnologia, attività proattive, consultazioni 
pubbliche mirate, e processi trasparenti e 
interattivi che garantiscano l'attuazione di 
una ricerca e un’innovazione responsabili. 
Sono in particolare comprese attività per 
promuovere una rappresentanza 
equilibrata di uomini e di donne nei 
gruppi di ricerca e un'adeguata 
integrazione dell’analisi in base al genere 
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e al sesso.

Or. en

Emendamento 36
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, 
si tengono in considerazione le consulenze 
e i contributi forniti da gruppi di 
consulenza composti da esperti 
indipendenti di alto livello istituiti dalla 
Commissione, strutture di dialogo create a 
norma di accordi internazionali vertenti su 
scienza e tecnologia, attività proattive, 
consultazioni pubbliche mirate, e processi 
trasparenti e interattivi che garantiscano un 
sostegno alla ricerca e all'innovazione 
responsabili.

1. Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, 
si tengono in considerazione le consulenze 
e i contributi forniti da gruppi di 
consulenza composti da esperti 
indipendenti di alto livello istituiti dalla 
Commissione, strutture di dialogo create a 
norma di accordi internazionali vertenti su 
scienza e tecnologia, attività proattive, 
consultazioni pubbliche mirate, e processi 
trasparenti e interattivi che garantiscano un 
sostegno alla ricerca e all'innovazione 
responsabili. La composizione dei gruppi 
di consulenza garantisce l'equilibrio di 
genere.

Or. en

Emendamento 37
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. È importante affrontare la 
dimensione di genere nella ricerca e 
nell'innovazione come parte integrante di 
proposte volte a garantire il massimo 
livello di qualità scientifica. Orizzonte
2020 garantisce che la dimensione di 
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genere sia adeguatamente tenuta in 
considerazione nei contenuti della ricerca 
e nell'innovazione in tutte le fasi del 
processo, dalla determinazione delle 
priorità alla definizione degli inviti e delle 
proposte, alla valutazione e al 
monitoraggio dei programmi e dei 
progetti, ai negoziati e agli accordi.

Or. en

Emendamento 38
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Sottolinea l'importanza del fatto che 
i gruppi di consulenza composti da esperti 
indipendenti di alto livello istituiti dalla 
Commissione rispondano ad esigenze di 
equilibrio fra donne e uomini.

Or. fr

Emendamento 39
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di 
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 
sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 
ciclo scoperta-commercializzazione, alla 
ricerca e all'innovazione interdisciplinari, 
alle scienze economiche e sociali e alle 

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 
sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 
ciclo scoperta-commercializzazione, alla 
ricerca e all'innovazione interdisciplinari, 
alle scienze economiche e sociali e alle 
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discipline umanistiche, alla promozione del 
funzionamento e dei risultati dello Spazio 
economico della ricerca, alla cooperazione 
con i paesi terzi, alla ricerca e 
all'innovazione responsabile comprensiva 
delle questioni di genere nonché al 
rafforzamento dell'attrattività della 
professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

discipline umanistiche, alla promozione del 
funzionamento e dei risultati dello Spazio 
economico della ricerca, alla cooperazione 
con i paesi terzi, alla ricerca e 
all'innovazione responsabile comprensiva 
delle questioni di genere nonché al 
raggiungimento dell'equilibrio di genere, 
al rafforzamento dell'attrattività della 
professione di ricercatore, innanzitutto fra 
le donne giovani, e all'agevolazione della 
mobilità transfrontaliera e intersettoriale 
dei ricercatori, attribuendo un'attenzione 
particolare alle ricercatrici. Ciascun 
programma di lavoro contiene una 
sezione specifica che descrive le azioni 
previste per affrontare gli squilibri di 
genere e integrare la dimensione di 
genere. Ciò deve riflettersi anche a livello 
di progetto, in seno alle convenzioni di 
sovvenzioni.

Or. en

Emendamento 40
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di 
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 
sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 
ciclo scoperta-commercializzazione, alla 
ricerca e all'innovazione interdisciplinari, 
alle scienze economiche e sociali e alle 
discipline umanistiche, alla promozione del 
funzionamento e dei risultati dello Spazio 
economico della ricerca, alla cooperazione 
con i paesi terzi, alla ricerca e 
all'innovazione responsabile comprensiva 
delle questioni di genere nonché al 

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di 
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 
sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 
ciclo scoperta-commercializzazione, alla 
ricerca e all'innovazione interdisciplinari, 
alle scienze economiche e sociali e alle 
discipline umanistiche, alla promozione del 
funzionamento e dei risultati dello Spazio 
economico della ricerca, allo sviluppo 
della ricerca relativa ai sistemi giuridici 
europei, alla cooperazione con i paesi terzi, 
alla ricerca e all'innovazione etica e 
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rafforzamento dell'attrattività della 
professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

responsabile, al rispetto delle pari 
opportunità fra uomini e donne in attività 
di ricerca, nonché al rafforzamento 
dell'attrattività della professione di 
ricercatore per entrambi i sessi e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

Or. en

Emendamento 41
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di 
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 
sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 
ciclo scoperta-commercializzazione, alla 
ricerca e all'innovazione interdisciplinari, 
alle scienze economiche e sociali e alle 
discipline umanistiche, alla promozione del 
funzionamento e dei risultati dello Spazio 
economico della ricerca, alla cooperazione 
con i paesi terzi, alla ricerca e 
all'innovazione responsabile comprensiva 
delle questioni di genere nonché al 
rafforzamento dell'attrattività della 
professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di 
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 
sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 
ciclo scoperta-commercializzazione, alla 
ricerca e all'innovazione interdisciplinari, 
all'ampia collaborazione fra ricerca, 
autorità pubbliche, società civile e 
imprese, alle scienze economiche e sociali 
e alle discipline umanistiche, alla 
promozione del funzionamento e dei 
risultati dello Spazio economico della 
ricerca, alla cooperazione con i paesi terzi, 
alla ricerca e all'innovazione responsabile 
comprensiva delle questioni di genere 
nonché al rafforzamento dell'attrattività 
della professione di ricercatore fra le 
donne e gli uomini e all'agevolazione della 
mobilità transfrontaliera e intersettoriale 
dei ricercatori.

Or. en
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Emendamento 42
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Parità di genere Pari opportunità fra uomini e donne nel 
campo della ricerca e dell'innovazione

Or. en

Emendamento 43
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace 
promozione della parità di genere e della 
dimensione di genere nel contenuto della 
ricerca e dell'innovazione.

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace 
promozione della parità di genere e della 
dimensione di genere nel contenuto della 
ricerca e dell'innovazione. L'applicazione
del principio dell'uguaglianza di genere 
deve essere assicurata in tutti i contenuti 
della ricerca e dell'innovazione nonché in 
tutte le fasi dei ciclo di vita di un progetto: 
concezione, proposta, valutazione, 
gestione e monitoraggio del progetto.

Or. en

Emendamento 44
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace Orizzonte 2020 garantisce la parità di 
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promozione della parità di genere e della 
dimensione di genere nel contenuto della 
ricerca e dell'innovazione.

genere e l'efficace promozione della 
dimensione di genere nel contenuto della 
ricerca e dell'innovazione nonché 
l'equilibrio di genere in tutti i programmi, 
nei comitati di valutazione, nei gruppi di 
esperti e consultivi e in ogni organo 
decisionale, esistente o creato per la sua 
attuazione.

Or. en

Emendamento 45
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace 
promozione della parità di genere e della 
dimensione di genere nel contenuto della 
ricerca e dell'innovazione.

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace 
promozione della parità di genere e della 
dimensione di genere nel contenuto della 
ricerca e dell'innovazione, incrementando 
l'accesso delle donne all'insegnamento e 
alle professioni scientifiche, favorendo il 
loro avanzamento nella carriera in tutti 
gli aspetti della ricerca e dell'innovazione.

Or. fr

Emendamento 46
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace 
promozione della parità di genere e della 
dimensione di genere nel contenuto della 
ricerca e dell'innovazione.

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace 
promozione della parità di genere e 
l'equilibrio della dimensione di genere nei
programmi della ricerca e 
dell'innovazione, nei comitati di 
valutazione, nei gruppi di esperti e 
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consultivi e negli organi del processo 
decisionale, attraverso lo sviluppo di 
obiettivi e adottando le azioni adeguate.

Or. en

Emendamento 47
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace 
promozione della parità di genere e della 
dimensione di genere nel contenuto della 
ricerca e dell'innovazione.

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace 
promozione e l'inclusione della parità di 
genere e della dimensione di genere nel 
contenuto della ricerca e dell'innovazione e 
in ciascun organo del processo 
decisionale, di qualsiasi tipo. Sono a tal 
fine definiti obiettivi e messi a punto e 
applicati piani efficaci per raggiungerli.

Or. en

Emendamento 48
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace 
promozione della parità di genere e della 
dimensione di genere nel contenuto della 
ricerca e dell'innovazione.

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace 
promozione dell'equilibrio e delle 
dimensioni di genere nel contenuto, 
l'attuazione e la valutazione della ricerca e 
dell'innovazione. L'equilibrio di genere è
favorito in tutti i programmi, nei comitati 
di valutazione, nei gruppi di esperti e 
consultivi e negli organi del processo 
decisionale creati per la sua attuazione. 
Sono a tal fine definiti obiettivi e messi a 
punto e applicati piani efficaci per 
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raggiungerli.

Or. en

Emendamento 49
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 deve rispettare l'eccellenza
scientifica e la qualificazione
professionale dei professionisti della 
ricerca di entrambi i sessi, promuovendo 
al contempo le pari opportunità fra 
uomini e donne nella ricerca e 
nell'innovazione.

Or. en

Emendamento 50
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine, le seguenti azioni devono essere 
obbligatorie:
1) Stabilire l'equilibrio di genere quale 
criterio di valutazione dei progetti: un 
progetto non può essere idoneo al 
finanziamento se le questioni di genere 
sono ignorate o non sono 
sufficientemente prese in considerazione 
nella sua elaborazione. A tal fine deve 
essere introdotta una soglia minima nella
struttura in termini di composizione dei 
gruppi di ricerca, di coordinatori e di
capigruppo.
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2) Promuovere e monitorare la 
formazione dei valutatori e degli esperti: 
se l'equilibrio di genere è un criterio 
obbligatorio, la formazione relativa a tale 
specifica questione di chi deve valutare i 
progetti è molto importante e deve essere
obbligatoria.
3) Favorire la leadership femminile nella 
scienza e nella ricerca
a) monitorando la presenza femminile in 
posizioni chiave del processo decisionale 
in istituti e centri di ricerca;
b) creando una banca dati e diffondendo
sistematicamente informazioni su 
ricercatrici di alto profilo per migliorare 
la loro visibilità e creando modelli di 
riferimento per le giovani generazioni;
c) assicurando che nelle istituzioni 
scientifiche e di ricerca i criteri di 
promozione siano trasparenti ed equi 
nonché conformi ai requisiti della 
dimensione di genere;
d) promuovendo politiche che consentano 
alle scienziate di conciliare il lavoro con 
la vita familiare e sostenendo programmi 
di mobilità per le ricercatrici; le questioni 
concernenti le condizioni del congedo di 
maternità e paternità devono essere 
esaminate per consentire un buon 
equilibrio fra lavoro e vita privata nel 
campo della ricerca, mantenendo 
l'attrattiva di tali posti di lavoro per le 
scienziate;
e) monitorando l’avanzamento nella 
carriera e degli stipendi per evitare 
differenze di retribuzione imputabili al 
genere.

Or. en

Emendamento 51
Antigoni Papadopoulou
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 garantisce che la 
dimensione di genere sia adeguatamente 
presa in considerazione nei contenuti 
della ricerca e dell'innovazione, a tutti i 
livelli del processo, dalla determinazione 
delle priorità alla definizione di inviti a 
presentare proposte, alla valutazione e al
monitoraggio di programmi e progetti, 
negoziati e accordi.

Or. en

Emendamento 52
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora opportuno, occorre assicurare
una dimensione di genere in progetti di 
ricerca e di innovazione, innanzitutto per 
quanto riguarda servizi e prodotti 
destinati a utenti finali, nonché in merito 
ai contenuti a tutti i livelli del processo, 
compresa la determinazione di priorità, la 
definizione di inviti a presentare proposte, 
la valutazione e il monitoraggio di 
programmi e progetti, negoziati e accordi.

Or. en

Emendamento 53
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Nell’ambito di Orizzonte 2020 è 
innanzitutto necessario assicurarsi che i 
principi di parità professionale, salariale e 
di carriera siano scrupolosamente 
rispettati. A tale fine, nelle imprese che 
beneficiano del contributo finanziario 
dell’Unione europea, i rappresentanti dei 
lavoratori sono consultati specificamente 
ogni anno in merito alla situazione 
dell'uguaglianza tra uomini e donne e ai 
rimedi da apportarvi in caso di 
distorsione. È inoltre necessario che, 
qualora persistano situazioni di 
disuguaglianza e dopo che all'impresa 
sono stati rammentati i suoi obblighi, 
l'aiuto finanziario succitato possa essere 
revocato.

Or. fr

Emendamento 54
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 garantisce un'efficace 
promozione dell'equilibrio di genere in 
tutti i programmi, nei comitati di 
valutazione, nei gruppi di esperti e 
consultivi e in tutti gli organi del processo 
decisionale, esistenti o creati per la sua 
attuazione.

Or. en

Emendamento 55
Anna Záborská
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la ricerca che riguarda la donazione 
a fini commerciali di ovuli, tessuti e 
cellule, e la maternità surrogata.

Or. en

Emendamento 56
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Orizzonte 2020 è attuato per mezzo di 
partenariati pubblico-privato nei quali tutti 
i partner interessati si impegnano a 
sostenere lo sviluppo e l'attuazione di 
attività di ricerca e innovazione di 
importanza strategica per la competitività 
dell'Unione e la leadership industriale o per 
affrontare specifiche sfide sociali.

1. Orizzonte 2020 è attuato per mezzo di 
partenariati pubblico-privato nei quali tutti 
i partner interessati si impegnano a 
sostenere lo sviluppo e l'attuazione di 
attività di ricerca e innovazione di 
importanza strategica per la competitività 
dell'Unione e la leadership industriale o per 
trattare con efficacia sfide sociali globali, 
con particolare riguardo per le 
disuguaglianze di genere.

Or. en

Emendamento 57
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Orizzonte 2020 contribuisce a rafforzare 
i partenariati pubblico-pubblico qualora 
nell'Unione siano attuate congiuntamente 
azioni a livello regionale, nazionale o 

1. Orizzonte 2020 contribuisce a rafforzare 
i partenariati pubblico-pubblico, che 
comprendano la società civile, qualora 
nell'Unione siano attuate congiuntamente 
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internazionale. azioni a livello regionale, nazionale o 
internazionale.

Or. en

Emendamento 58
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sostenere gli obiettivi unionali strategici 
esterni e di sviluppo a complemento dei 
programmi esterni e di sviluppo.

c) sostenere gli obiettivi unionali strategici 
esterni e di sviluppo a complemento dei 
programmi esterni e di sviluppo e gli 
impegni internazionali, quali il 
conseguimento degli OSM e la priorità 
assoluta dell'uguaglianza di genere.

Or. en

Emendamento 59
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le attività di diffusione di informazioni e 
di comunicazione costituiscono parte 
integrante dell'insieme di tutte le azioni 
sostenute da Orizzonte 2020.

Le attività di diffusione di informazioni e 
di comunicazione costituiscono parte 
integrante dell'insieme di tutte le azioni 
sostenute da Orizzonte 2020 e devono 
comprendere una dimensione di genere 
adeguata che ponga l'accento sul ruolo 
positivo e il contributo delle scienziate alla 
ricerca e all'innovazione.

Or. en
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Emendamento 60
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le attività di diffusione di informazioni e 
di comunicazione costituiscono parte 
integrante dell'insieme di tutte le azioni 
sostenute da Orizzonte 2020.

Le attività di diffusione di informazioni e 
di comunicazione costituiscono parte 
integrante dell'insieme di tutte le azioni 
sostenute da Orizzonte 2020. Tutte le 
attività di diffusione dell'informazione e 
di comunicazione devono contenere una 
dimensione di genere ed essere precedute 
da un'analisi in base al genere.

Or. en

Emendamento 61
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) iniziative volte a incrementare la 
conoscenza e ad agevolare l'accesso ai 
finanziamenti nell'ambito di Orizzonte 
2020, in particolare per le regioni o i tipi di 
partecipanti sottorappresentati;

a) iniziative volte a incrementare la 
conoscenza e ad agevolare l'accesso ai 
finanziamenti nell'ambito di Orizzonte 
2020, in particolare per le regioni o i tipi di 
partecipanti sottorappresentati; occorre 
evidenziare l'importanza di una maggiore 
partecipazione delle donne all'attività 
scientifica e l'obiettivo di equilibrio di 
genere nella scienza e nella ricerca deve 
essere considerato un'affermazione del 
principio di uguaglianza sociale e un 
mezzo essenziale per la piena utilizzazione
del potenziale scientifico esistente nella
società;

Or. en
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Emendamento 62
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) azioni di comunicazione e di 
sensibilizzazione per assicurare visibilità
alle donne attive nei campi della ricerca 
scientifica e tecnologica (ad esempio 
pubblicità, giornali, radio, web) e per 
creare un'immagine positiva delle 
scienziate nella società;

Or. en

Emendamento 63
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) campagne per superare gli stereotipi 
di genere nella scienza in generale e, in 
particolare, nelle attività di innovazione e 
di ricerca;

Or. en

Emendamento 64
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sistema di controllo garantisce un 
equilibrio adeguato fra fiducia e controllo, 
tenuto conto dei costi amministrativi e di 

2. Il sistema di controllo garantisce un 
equilibrio adeguato fra fiducia e controllo, 
tenuto conto dei costi amministrativi e di 
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altri costi dei controlli a tutti i livelli, al 
fine di conseguire gli obiettivi di Orizzonte 
2020 e di attrarre i migliori ricercatori e le 
imprese più innovative.

altri costi dei controlli a tutti i livelli, al 
fine di conseguire gli obiettivi di Orizzonte 
2020 e di attrarre i migliori ricercatori, 
indipendentemente dal sesso, e le imprese 
più innovative.

Or. en

Emendamento 65
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. Tale 
monitoraggio comprende informazioni 
relative a questioni trasversali quali la 
sostenibilità e i cambiamenti climatici, ivi 
comprese le informazioni relative 
all'importo della spesa relativa ai 
cambiamenti climatici.

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. Tale 
monitoraggio comprende informazioni e 
indicatori relativi a questioni trasversali 
quali il genere, la sostenibilità e i 
cambiamenti climatici, ivi comprese le 
informazioni relative all'importo della 
spesa relativa ai cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 66
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. Tale 

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. Tale 
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monitoraggio comprende informazioni 
relative a questioni trasversali quali la 
sostenibilità e i cambiamenti climatici, ivi 
comprese le informazioni relative 
all'importo della spesa relativa ai 
cambiamenti climatici.

monitoraggio comprende informazioni 
relative a questioni trasversali quali il 
genere la sostenibilità e i cambiamenti 
climatici, ivi comprese le informazioni 
relative all'importo della spesa relativa ai 
cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 67
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. Tale 
monitoraggio comprende informazioni 
relative a questioni trasversali quali la 
sostenibilità e i cambiamenti climatici, ivi 
comprese le informazioni relative 
all'importo della spesa relativa ai 
cambiamenti climatici.

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. Tale 
monitoraggio comprende informazioni 
relative a questioni trasversali quali il 
genere la sostenibilità e i cambiamenti 
climatici, ivi comprese le informazioni 
relative all'importo della spesa relativa ai 
cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 68
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) al contributo dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia e delle comunità 
della conoscenza e dell'innovazione alla 
priorità relativa alle Sfide per la società e 
all'obiettivo specifico "Leadership nelle 

iii) al contributo dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia e delle comunità 
della conoscenza e dell'innovazione agli
obiettivi ripartiti secondo il genere e alla 
priorità relativa alle Sfide per la società e 
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tecnologie abilitanti e industriali" del 
programma Orizzonte 2020.

all'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" del 
programma Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 69
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Entro la fine del 2017 e tenuto conto 
della valutazione ex post del Settimo 
programma quadro che sarà completato 
entro la fine del 2015 nonché del riesame 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, la Commissione esegue con 
l'assistenza di esperti indipendenti, una 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020, 
del suo programma specifico, compreso il 
Consiglio europeo della ricerca, e delle 
attività dell'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia, in merito agli esiti (a livello 
di risultati e di progresso verso l'impatto) 
degli obiettivi di Orizzonte 2020 e la 
continua pertinenza di tutte le misure, 
l'efficienza nell'uso delle risorse, il margine 
per un'ulteriore semplificazione nonché il 
valore aggiunto unionale. Tale valutazione 
prende in oltre in considerazione gli aspetti 
connessi con l'accesso alle opportunità di 
finanziamento per i partecipanti di tutte le 
regioni, per le PMI e per la promozione 
dell'equilibrio di genere. Tale valutazione 
prende inoltre in considerazione il 
contributo delle misure alle priorità 
dell'Unione per quanto attiene alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e ai 
risultati dell'impatto di lungo termine delle 
misure precedenti.

b) Entro la fine del 2017 e tenuto conto 
della valutazione ex post del Settimo 
programma quadro che sarà completato 
entro la fine del 2015 nonché del riesame 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, la Commissione esegue con 
l'assistenza di esperti indipendenti, una 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020, 
del suo programma specifico, compreso il 
Consiglio europeo della ricerca, e delle 
attività dell'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia, in merito agli esiti (a livello 
di risultati e di progresso verso l'impatto) 
degli obiettivi di Orizzonte 2020 e la 
continua pertinenza di tutte le misure, 
l'efficienza nell'uso delle risorse, il margine 
per un'ulteriore semplificazione nonché il 
valore aggiunto unionale. Tale valutazione 
prende in oltre in considerazione gli aspetti 
connessi con l'accesso alle opportunità di 
finanziamento per i partecipanti di tutte le 
regioni, per le PMI e per la promozione 
dell'equilibrio di genere e l’integrazione 
della dimensione di genere nei contenuti 
della ricerca e dell'innovazione. Tale 
valutazione prende inoltre in 
considerazione il contributo delle misure 
alle priorità dell'Unione per quanto attiene 
alla crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e ai risultati dell'impatto di lungo 
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termine delle misure precedenti.

Or. en

Emendamento 70
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Entro la fine del 2017 e tenuto conto 
della valutazione ex post del Settimo 
programma quadro che sarà completato 
entro la fine del 2015 nonché del riesame 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, la Commissione esegue con 
l'assistenza di esperti indipendenti, una 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020, 
del suo programma specifico, compreso il 
Consiglio europeo della ricerca, e delle 
attività dell'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia, in merito agli esiti (a livello 
di risultati e di progresso verso l'impatto) 
degli obiettivi di Orizzonte 2020 e la 
continua pertinenza di tutte le misure, 
l'efficienza nell'uso delle risorse, il margine 
per un'ulteriore semplificazione nonché il 
valore aggiunto unionale. Tale valutazione 
prende in oltre in considerazione gli aspetti 
connessi con l'accesso alle opportunità di 
finanziamento per i partecipanti di tutte le 
regioni, per le PMI e per la promozione 
dell'equilibrio di genere. Tale valutazione 
prende inoltre in considerazione il 
contributo delle misure alle priorità 
dell'Unione per quanto attiene alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e ai 
risultati dell'impatto di lungo termine delle 
misure precedenti.

b) Entro la fine del 2017 e tenuto conto 
della valutazione ex post del Settimo 
programma quadro che sarà completato 
entro la fine del 2015 nonché del riesame 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, la Commissione esegue con 
l'assistenza di esperti indipendenti, una 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020, 
del suo programma specifico, compreso il 
Consiglio europeo della ricerca, e delle 
attività dell'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia, in merito agli esiti (a livello 
di risultati e di progresso verso l'impatto) 
degli obiettivi di Orizzonte 2020 e la 
continua pertinenza di tutte le misure, 
l'efficienza nell'uso delle risorse, il margine 
per un'ulteriore semplificazione nonché il 
valore aggiunto unionale. Tale valutazione 
prende in oltre in considerazione gli aspetti 
connessi con l'accesso alle opportunità di 
finanziamento per i partecipanti di tutte le 
regioni, per le PMI e per la promozione 
dell'equilibrio di genere e l’integrazione 
della dimensione di genere nei contenuti 
della ricerca e dell’innovazione. Tale 
valutazione prende inoltre in 
considerazione il contributo delle misure 
alle priorità dell'Unione per quanto attiene 
alla crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e ai risultati dell'impatto di lungo 
termine delle misure precedenti.

Or. en
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Emendamento 71
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Entro la fine del 2017 e tenuto conto 
della valutazione ex post del Settimo 
programma quadro che sarà completato 
entro la fine del 2015 nonché del riesame 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, la Commissione esegue con 
l'assistenza di esperti indipendenti, una 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020, 
del suo programma specifico, compreso il 
Consiglio europeo della ricerca, e delle 
attività dell'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia, in merito agli esiti (a livello 
di risultati e di progresso verso l'impatto) 
degli obiettivi di Orizzonte 2020 e la 
continua pertinenza di tutte le misure, 
l'efficienza nell'uso delle risorse, il margine 
per un'ulteriore semplificazione nonché il 
valore aggiunto unionale. Tale valutazione 
prende in oltre in considerazione gli aspetti 
connessi con l'accesso alle opportunità di 
finanziamento per i partecipanti di tutte le 
regioni, per le PMI e per la promozione 
dell'equilibrio di genere. Tale valutazione 
prende inoltre in considerazione il 
contributo delle misure alle priorità 
dell'Unione per quanto attiene alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e ai 
risultati dell'impatto di lungo termine delle 
misure precedenti.

b) Entro la fine del 2017 e tenuto conto 
della valutazione ex post del Settimo 
programma quadro che sarà completato 
entro la fine del 2015 nonché del riesame 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, la Commissione esegue con 
l'assistenza di esperti indipendenti, una 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020, 
del suo programma specifico, compreso il 
Consiglio europeo della ricerca, e delle 
attività dell'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia, in merito agli esiti (a livello 
di risultati e di progresso verso l'impatto) 
degli obiettivi di Orizzonte 2020 e la 
continua pertinenza di tutte le misure, 
l'efficienza nell'uso delle risorse, il margine 
per un'ulteriore semplificazione nonché il 
valore aggiunto unionale. Tale valutazione 
prende in oltre in considerazione gli aspetti 
connessi con l'accesso alle opportunità di 
finanziamento per i partecipanti di tutte le 
regioni, per le PMI e per la promozione 
delle pari opportunità per uomini e donne. 
Tale valutazione prende inoltre in 
considerazione il contributo delle misure 
alle priorità dell'Unione per quanto attiene 
alla crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e ai risultati dell'impatto di lungo 
termine delle misure precedenti.

Or. en

Emendamento 72
Kent Johansson
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Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Entro la fine del 2017 e tenuto conto 
della valutazione ex post del Settimo 
programma quadro che sarà completato 
entro la fine del 2015 nonché del riesame 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, la Commissione esegue con 
l'assistenza di esperti indipendenti, una 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020, 
del suo programma specifico, compreso il 
Consiglio europeo della ricerca, e delle 
attività dell'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia, in merito agli esiti (a livello 
di risultati e di progresso verso l'impatto) 
degli obiettivi di Orizzonte 2020 e la 
continua pertinenza di tutte le misure, 
l'efficienza nell'uso delle risorse, il margine 
per un'ulteriore semplificazione nonché il 
valore aggiunto unionale. Tale valutazione 
prende in oltre in considerazione gli aspetti 
connessi con l'accesso alle opportunità di 
finanziamento per i partecipanti di tutte le 
regioni, per le PMI e per la promozione 
dell'equilibrio di genere. Tale valutazione 
prende inoltre in considerazione il 
contributo delle misure alle priorità 
dell'Unione per quanto attiene alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e ai 
risultati dell'impatto di lungo termine delle 
misure precedenti.

b) Entro la fine del 2017 e tenuto conto 
della valutazione ex post del Settimo 
programma quadro che sarà completato 
entro la fine del 2015 nonché del riesame 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, la Commissione esegue con 
l'assistenza di esperti indipendenti, una 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020, 
del suo programma specifico, compreso il 
Consiglio europeo della ricerca, e delle 
attività dell'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia, in merito agli esiti (a livello 
di risultati e di progresso verso l'impatto) 
degli obiettivi di Orizzonte 2020 e la 
continua pertinenza di tutte le misure, 
l'efficienza nell'uso delle risorse, il margine 
per un'ulteriore semplificazione nonché il 
valore aggiunto unionale. Tale valutazione 
prende in oltre in considerazione gli aspetti 
connessi con l'accesso alle opportunità di 
finanziamento per i partecipanti di tutte le 
regioni, per le PMI e per la promozione 
dell'equilibrio di genere. La valutazione 
deve inoltre tenere conto dell'equilibrio
fra i generi conseguito in organi del 
processo decisionale, commissioni e 
comitati consultivi, della dimensione di 
genere nei processi, della partecipazione e 
dello stanziamento di risorse. Tale 
valutazione prende inoltre in 
considerazione il contributo delle misure 
alle priorità dell'Unione per quanto attiene 
alla crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e ai risultati dell'impatto di lungo 
termine delle misure precedenti.

Or. en

Emendamento 73
Antonyia Parvanova
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Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli indicatori di efficienza per gli 
obiettivi generali e per l'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia, quali stabiliti 
nell'introduzione dell'allegato I del presente 
regolamento, e per gli obiettivi specifici, 
quali stabiliti nel programma specifico, 
compresi i pertinenti valori di riferimento, 
costituiscono la base minima per valutare 
l'entità del conseguimento degli obiettivi di
Orizzonte 2020.

2. Gli indicatori di efficienza per gli 
obiettivi generali e per l'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia, quali stabiliti 
nell'introduzione dell'allegato I del presente 
regolamento, e per gli obiettivi specifici, 
quali stabiliti nel programma specifico, 
compresi i pertinenti valori di riferimento, 
costituiscono la base minima per valutare 
l'entità del conseguimento degli obiettivi di 
Orizzonte 2020. Sono aggiunti indicatori 
di genere, come indicatori di prestazioni, e
sono utilizzati gli strumenti statistici e le 
metodologie attuali, come ad esempio le 
She Figures: Statistics and Indicators on 
Gender equality in Science, pubblicato
dalla DG Ricerca ogni tre anni. 

Or. en

Emendamento 74
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli indicatori di efficienza per gli 
obiettivi generali e per l'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia, quali stabiliti 
nell'introduzione dell'allegato I del presente 
regolamento, e per gli obiettivi specifici, 
quali stabiliti nel programma specifico, 
compresi i pertinenti valori di riferimento, 
costituiscono la base minima per valutare 
l'entità del conseguimento degli obiettivi di 
Orizzonte 2020.

2. Gli indicatori di efficienza per gli 
obiettivi generali e per l'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia, quali stabiliti 
nell'introduzione dell'allegato I del presente 
regolamento, e per gli obiettivi specifici, 
quali stabiliti nel programma specifico, 
compresi i pertinenti valori di riferimento, 
costituiscono la base minima per valutare 
l'entità del conseguimento degli obiettivi di 
Orizzonte 2020. Sono aggiunti indicatori 
di genere, come indicatori di prestazioni, 
utilizzando strumenti esistenti, come ad 
esempio She figures: Statistics and 
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Indicators on Gender equality in Science. 
She Figures è divenuto una fonte 
importante e riconosciuta di indicatori e 
dovrebbe essere pubblicato ogni due anni. 

Or. en

Emendamento 75
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli indicatori di efficienza per gli 
obiettivi generali e per l'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia, quali stabiliti 
nell'introduzione dell'allegato I del presente 
regolamento, e per gli obiettivi specifici, 
quali stabiliti nel programma specifico, 
compresi i pertinenti valori di riferimento, 
costituiscono la base minima per valutare 
l'entità del conseguimento degli obiettivi di 
Orizzonte 2020.

2. Gli indicatori di efficienza per gli 
obiettivi generali e per l'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia, quali stabiliti 
nell'introduzione dell'allegato I del presente 
regolamento, e per gli obiettivi specifici, 
quali stabiliti nel programma specifico, 
compresi i pertinenti valori di riferimento, 
costituiscono la base minima per valutare 
l'entità del conseguimento degli obiettivi di 
Orizzonte 2020. Sono aggiunti indicatori 
di genere, come indicatori di prestazioni, 
utilizzando strumenti esistenti, come ad 
esempio She figures: Statistics and 
Indicators on Gender equality in Science. 

Or. en

Emendamento 76
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Il Consiglio europeo della ricerca 
fornisce finanziamenti attraenti e flessibili 
per consentire a singoli ricercatori creativi 

a) Il Consiglio europeo della ricerca 
fornisce finanziamenti attraenti e flessibili 
per consentire a singoli ricercatori creativi 
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e talentosi e alle loro équipe di esplorare le 
vie più promettenti alle frontiere della 
scienza sulla base di una concorrenza di 
livello unionale.

e talentosi e alle loro équipe, 
indipendentemente dal sesso, di esplorare 
le vie più promettenti alle frontiere della 
scienza sulla base di una concorrenza di 
livello unionale.

Or. en

Emendamento 77
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Il Consiglio europeo della ricerca 
fornisce finanziamenti attraenti e flessibili 
per consentire a singoli ricercatori creativi 
e talentosi e alle loro équipe di esplorare le 
vie più promettenti alle frontiere della 
scienza sulla base di una concorrenza di 
livello unionale.

a) Il Consiglio europeo della ricerca 
fornisce finanziamenti attraenti e flessibili 
per consentire a singoli ricercatori creativi 
e talentosi e alle loro équipe, 
indipendentemente dal sesso, di esplorare 
le vie più promettenti alle frontiere della 
scienza sulla base di una concorrenza di 
livello unionale.

Or. en

Emendamento 78
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Le Tecnologie emergenti e future 
(TEF) sostengono la ricerca collaborativa 
al fine di ampliare la capacità dell'Europa 
di produrre innovazioni d'avanguardia e in 
grado di rivoluzionare il pensiero 
tradizionale. Esse intendono stimolare la 
collaborazione scientifica interdisciplinare 
sulla base di idee radicalmente nuove, ad 

b) Le Tecnologie emergenti e future (TEF) 
sostengono la ricerca collaborativa e 
tecnologie e innovazione richieste dagli 
utenti e attente alla dimensione di genere 
al fine di ampliare la capacità dell'Europa 
di produrre innovazioni d'avanguardia e in 
grado di rivoluzionare il pensiero 
tradizionale. Esse intendono stimolare la 
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alto rischio, accelerando lo sviluppo dei 
settori scientifici e tecnologici emergenti 
più promettenti nonché la strutturazione su 
scala unionale delle corrispondenti 
comunità scientifiche.

collaborazione scientifica interdisciplinare 
sulla base di idee radicalmente nuove, ad 
alto rischio, accelerando lo sviluppo dei 
settori scientifici e tecnologici emergenti 
più promettenti nonché la strutturazione su 
scala unionale delle corrispondenti 
comunità scientifiche.

Or. en

Emendamento 79
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Le Tecnologie emergenti e future 
(TEF) sostengono la ricerca collaborativa 
al fine di ampliare la capacità dell'Europa 
di produrre innovazioni d'avanguardia e in 
grado di rivoluzionare il pensiero 
tradizionale. Esse intendono stimolare la 
collaborazione scientifica interdisciplinare 
sulla base di idee radicalmente nuove, ad 
alto rischio, accelerando lo sviluppo dei 
settori scientifici e tecnologici emergenti 
più promettenti nonché la strutturazione su 
scala unionale delle corrispondenti 
comunità scientifiche.

b) Le Tecnologie emergenti e future (TEF) 
sostengono la ricerca collaborativa e 
tecnologie e innovazione richieste dagli 
utenti e attente alla dimensione di genere 
al fine di ampliare la capacità dell'Europa 
di produrre innovazioni d'avanguardia e in 
grado di rivoluzionare il pensiero 
tradizionale. Esse intendono stimolare la 
collaborazione scientifica interdisciplinare 
sulla base di idee radicalmente nuove, ad 
alto rischio, accelerando lo sviluppo dei 
settori scientifici e tecnologici emergenti 
più promettenti nonché la strutturazione su 
scala unionale delle corrispondenti 
comunità scientifiche.

Or. en

Emendamento 80
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 7 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) Le Azioni Marie Curie forniscono 
un'eccellente e innovativa formazione nella 
ricerca nonché una carriera interessante e 
opportunità di scambio di conoscenze 
grazie alla mobilità transfrontaliera e 
intersettoriale dei ricercatori, al fine di 
prepararli al meglio ad affrontare le sfide 
sociali attuali e future.

c) Le Azioni Marie Curie forniscono 
un'eccellente e innovativa formazione nella 
ricerca nonché una carriera interessante e 
opportunità di scambio di conoscenze 
grazie alla mobilità transfrontaliera e 
intersettoriale dei ricercatori, al fine di 
prepararli al meglio ad affrontare le sfide 
sociali attuali e future. I programmi di 
mobilità devono garantire una reale 
parità di opportunità fra donne e uomini e 
comprendere misure specifiche volte a 
rimuovere gli ostacoli alla mobilità delle 
ricercatrici.

Or. en

Emendamento 81
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Le Azioni Marie Curie forniscono 
un'eccellente e innovativa formazione nella 
ricerca nonché una carriera interessante e 
opportunità di scambio di conoscenze 
grazie alla mobilità transfrontaliera e 
intersettoriale dei ricercatori, al fine di 
prepararli al meglio ad affrontare le sfide 
sociali attuali e future.

c) Le Azioni Marie Curie forniscono 
un'eccellente e innovativa formazione nella 
ricerca nonché una carriera interessante e 
opportunità di scambio di conoscenze 
grazie alla mobilità transfrontaliera e 
intersettoriale dei ricercatori, al fine di 
prepararli al meglio ad affrontare le sfide 
sociali attuali e future. I programmi di 
mobilità devono garantire una reale 
parità di opportunità fra donne e uomini e 
comprendere misure specifiche volte a 
rimuovere gli ostacoli alla mobilità delle 
ricercatrici.

Or. en
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Emendamento 82
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Le Azioni Marie Curie forniscono 
un'eccellente e innovativa formazione nella 
ricerca nonché una carriera interessante e 
opportunità di scambio di conoscenze 
grazie alla mobilità transfrontaliera e 
intersettoriale dei ricercatori, al fine di 
prepararli al meglio ad affrontare le sfide 
sociali attuali e future.

c) Le Azioni Marie Curie forniscono 
un'eccellente e innovativa formazione nella 
ricerca nonché una carriera interessante e 
opportunità di scambio di conoscenze 
grazie alla mobilità transfrontaliera e 
intersettoriale dei ricercatori, al fine di 
prepararli al meglio ad affrontare le sfide 
sociali attuali e future. I programmi di 
mobilità devono garantire una reale 
parità di opportunità fra donne e uomini e 
comprendere misure specifiche volte a 
rimuovere gli ostacoli alla mobilità delle 
ricercatrici.

Or. en

Emendamento 83
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

Queste attività sono intrinsecamente 
orientate al futuro, allo sviluppo di lungo 
termine, si incentrano sulla prossima 
generazione di conoscenze scientifiche, 
tecnologiche, di ricercatori e innovazioni, 
sul sostegno dei talenti emergenti 
provenienti da tutta l'Unione, dai paesi 
associati nonché dal resto del mondo. Tali 
attività sono naturalmente orientate verso 
la scienza e sono ampiamente basate su 
modi di finanziamento ascendenti derivati 
dalle iniziative degli stessi ricercatori; la 
comunità scientifica europea svolge quindi 
un importante ruolo nel determinare le 

Queste attività sono intrinsecamente 
orientate al futuro, allo sviluppo di lungo 
termine, si incentrano sulla prossima 
generazione di conoscenze scientifiche, 
tecnologiche, di ricercatori e innovazioni, 
sul sostegno dei talenti emergenti 
provenienti da tutta l'Unione, dai paesi 
associati nonché dal resto del mondo, nella 
prospettiva di incrementare la 
partecipazione delle ricercatrici e di 
utilizzare appieno il potenziale di 
eccellenza scientifica delle scienziate a 
beneficio dell'economia e della società 
europea. Tali attività sono naturalmente 



AM\900271IT.doc 45/72 PE487.946v01-00

IT

prospettive di ricerca seguite dal 
programma.

orientate verso la scienza e sono 
ampiamente basate su modi di 
finanziamento ascendenti derivati dalle 
iniziative degli stessi ricercatori; la 
comunità scientifica europea svolge quindi 
un importante ruolo nel determinare le 
prospettive di ricerca seguite dal 
programma.

Or. en

Emendamento 84
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

Queste attività sono intrinsecamente 
orientate al futuro, allo sviluppo di lungo 
termine, si incentrano sulla prossima 
generazione di conoscenze scientifiche, 
tecnologiche, di ricercatori e innovazioni, 
sul sostegno dei talenti emergenti 
provenienti da tutta l'Unione, dai paesi 
associati nonché dal resto del mondo. Tali 
attività sono naturalmente orientate verso 
la scienza e sono ampiamente basate su 
modi di finanziamento ascendenti derivati 
dalle iniziative degli stessi ricercatori; la 
comunità scientifica europea svolge quindi 
un importante ruolo nel determinare le 
prospettive di ricerca seguite dal 
programma.

Queste attività sono intrinsecamente 
orientate al futuro, allo sviluppo di lungo 
termine, si incentrano sulla prossima 
generazione di conoscenze scientifiche, 
tecnologiche, di ricercatori e innovazioni, 
sul sostegno dei talenti emergenti 
provenienti da tutta l'Unione, dai paesi 
associati nonché dal resto del mondo, nella 
prospettiva di incrementare la 
partecipazione delle ricercatrici di talento. 
Tali attività sono naturalmente orientate 
verso la scienza e sono ampiamente basate 
su modi di finanziamento ascendenti 
derivati dalle iniziative degli stessi 
ricercatori; la comunità scientifica europea 
svolge quindi un importante ruolo nel 
determinare le prospettive di ricerca 
seguite dal programma.

Or. en

Emendamento 85
Antigoni Papadopoulou
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Proposta di regolamento
Allegato I – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

Queste attività sono intrinsecamente 
orientate al futuro, allo sviluppo di lungo 
termine, si incentrano sulla prossima 
generazione di conoscenze scientifiche, 
tecnologiche, di ricercatori e innovazioni, 
sul sostegno dei talenti emergenti 
provenienti da tutta l'Unione, dai paesi 
associati nonché dal resto del mondo. Tali 
attività sono naturalmente orientate verso 
la scienza e sono ampiamente basate su 
modi di finanziamento ascendenti derivati 
dalle iniziative degli stessi ricercatori; la 
comunità scientifica europea svolge quindi 
un importante ruolo nel determinare le 
prospettive di ricerca seguite dal 
programma.

Queste attività sono intrinsecamente 
orientate al futuro, allo sviluppo di lungo 
termine, si incentrano sulla prossima 
generazione di conoscenze scientifiche, 
tecnologiche, di ricercatori e innovazioni, 
sul sostegno dei talenti emergenti 
provenienti da tutta l'Unione, dai paesi 
associati nonché dal resto del mondo, nella 
prospettiva di incrementare la 
partecipazione delle ricercatrici di talento. 
Tali attività sono naturalmente orientate 
verso la scienza e sono ampiamente basate 
su modi di finanziamento ascendenti 
derivati dalle iniziative degli stessi 
ricercatori; la comunità scientifica europea 
svolge quindi un importante ruolo nel 
determinare le prospettive di ricerca 
seguite dal programma.

Or. en

Emendamento 86
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. L'accento è posto sulle interazioni 
e le convergenze fra le diverse tecnologie.

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. In tutti questi settori deve essere 
tenuto conto di un esame delle esigenze 
degli utenti e della dimensione di genere. 
L'accento è posto sulle interazioni e le 
convergenze fra le diverse tecnologie.
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Or. en

Emendamento 87
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 14 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) azione per il clima, efficienza delle
risorse e materie prime;

e) azione per il clima, compresi gli aspetti 
di genere del cambiamento climatico, 
ambiente, efficienza delle risorse e
conservazione e uso sostenibile delle
materie prime;

Or. en

Emendamento 88
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 14 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) società inclusive, innovative e sicure. f) società eque, inclusive, innovative e 
sicure.

Or. en

Emendamento 89
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 16
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Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società eque, inclusive, 
innovative e sicure". Analogamente, tutte 
le sfide devono porre l’accento sul genere 
e sull'uguaglianza di genere. Il sostegno 
verte inoltre sulla costituzione di una 
robusta base di conoscenze per le decisioni 
politiche a livello internazionale, unionale, 
nazionale e regionale. Considerato il 
carattere mondiale di molte sfide, la 
cooperazione strategica con i paesi terzi 
costituisce parte integrante di ciascuna 
sfida. Il sostegno trasversale per la 
cooperazione internazionale è inoltre 
presente nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Società eque, inclusive, innovative e 
sicure".

Or. en

Emendamento 90
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 16

Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Analogamente, tutte le sfide 
devono porre l’accento sul genere e 
sull'uguaglianza di genere. Il sostegno 
verte inoltre sulla costituzione di una 
robusta base di conoscenze per le decisioni 



AM\900271IT.doc 49/72 PE487.946v01-00

IT

mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure".

politiche a livello internazionale, unionale, 
nazionale e regionale. Considerato il 
carattere mondiale di molte sfide, la 
cooperazione strategica con i paesi terzi 
costituisce parte integrante di ciascuna 
sfida. Il sostegno trasversale per la 
cooperazione internazionale è inoltre 
presente nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Società inclusive, innovative e sicure".

Or. en

Emendamento 91
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 17

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico "Società inclusive, 
innovative e sicure" comprende anche 
un'attività volta a colmare il divario 
esistente fra ricerca e innovazione con 
misure specifiche per sbloccare l'eccellenza 
nelle regioni meno sviluppate dell'Unione.

L'obiettivo specifico "Società eque 
inclusive, innovative e sicure" comprende 
anche attività volte a promuovere 
l'equilibrio di genere nella ricerca e
l'integrazione della dimensione di genere 
nei contenuti della ricerca e 
dell'innovazione nonché a colmare il 
divario esistente fra ricerca e innovazione 
con misure specifiche per sbloccare 
l'eccellenza nelle regioni meno sviluppate 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 92
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 17

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico "Società inclusive, L'obiettivo specifico "Società eque, 
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innovative e sicure" comprende anche 
un'attività volta a colmare il divario 
esistente fra ricerca e innovazione con 
misure specifiche per sbloccare l'eccellenza 
nelle regioni meno sviluppate dell'Unione.

inclusive, innovative e sicure" comprende 
anche un'attività volta a colmare il divario 
esistente fra ricerca e innovazione con 
misure specifiche per sbloccare l'eccellenza 
nelle regioni meno sviluppate dell'Unione.

Or. en

Emendamento 93
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 1.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Un altro aspetto di rilievo della sfida è che 
in molti paesi europei il settore pubblico 
non offre ancora condizioni abbastanza 
interessanti ai migliori ricercatori. È 
possibile che giovani ricercatori di talento 
impieghino molti anni prima di diventare 
veri e propri scienziati indipendenti. Per 
l'Europa si tratta di uno spreco ingente del 
potenziale di ricerca poiché ritarda 
l'emergenza della nuova generazione di 
ricercatori con il loro bagaglio di idee 
nuove e la loro energia, e spinge ottimi 
ricercatori all'inizio della carriera a cercare 
avanzamento altrove.

Un altro aspetto di rilievo della sfida è che 
in molti paesi europei il settore pubblico 
non offre ancora condizioni abbastanza 
interessanti ai migliori ricercatori. È 
possibile che giovani ricercatori di talento 
impieghino molti anni prima di diventare 
veri e propri scienziati indipendenti. Per 
l'Europa si tratta di uno spreco ingente del 
potenziale di ricerca poiché ritarda 
l'emergenza della nuova generazione di 
ricercatori con il loro bagaglio di idee 
nuove e la loro energia, e spinge ottimi 
ricercatori all'inizio della carriera a cercare 
avanzamento altrove. Un'attenzione 
particolare deve essere prestata alle 
scienziate, che rappresentano solo il 18% 
dei ricercatori di grado A, rispetto al 27% 
negli Stati Uniti. In sede di assunzione per 
attività scientifiche occorre prestare 
attenzione alla lotta contro i pregiudizi di 
genere e sostenere la carriera delle 
ricercatrici.

Or. en

Emendamento 94
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 1.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Questi fattori contribuiscono tutti a rendere 
relativamente poco attraente l'Europa 
nell'arena mondiale dei talenti scientifici. 
La capacità del sistema statunitense, ossia 
offrire maggiori risorse per ricercatore e 
migliori prospettive di carriera, spiega 
perché questo continui ad attrarre i migliori 
ricercatori da tutto il mondo, comprese 
decine di migliaia di europei.

Questi fattori contribuiscono tutti a rendere 
relativamente poco attraente l'Europa 
nell'arena mondiale dei talenti scientifici. 
La capacità del sistema statunitense, ossia 
offrire maggiori risorse per ricercatore e 
migliori prospettive di carriera, spiega 
perché questo continui ad attrarre i migliori 
ricercatori, uomini e donne, da tutto il 
mondo, comprese decine di migliaia di 
europei. Inoltre, mentre il 60% dei 
laureati delle università europee sono 
donne, solo il 18% dei ricercatori di grado
A sono donne, rispetto al 27% negli Stati 
Uniti. Il basso numero di donne in grado
di perseguire carriere scientifiche 
rappresenta uno spreco ingente, una 
perdita di talento e un ostacolo per 
l'eccellenza della ricerca europea. È 
pertanto necessario un sistema di quote 
per conseguire l'uguaglianza di genere.

Or. en

Emendamento 95
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il Consiglio europeo della ricerca (CER) è 
stato istituito per fornire ai migliori 
ricercatori europei, uomini e donne, le 
risorse necessarie per consentire loro di 
competere meglio a livello internazionale, 
finanziando singole équipe sulla base della 
concorrenza paneuropea. La sua attività è 
indipendente: un consiglio scientifico 

Il Consiglio europeo della ricerca (CER) è 
stato istituito per fornire ai migliori 
ricercatori europei, uomini e donne, le 
risorse necessarie per consentire loro di 
competere meglio a livello internazionale, 
finanziando singole équipe sulla base della 
concorrenza paneuropea. La sua attività è 
indipendente: un consiglio scientifico 
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composto da scienziati, ingegneri e studiosi 
della massima fama e competenza 
stabilisce la strategia scientifica globale e 
gode di piena autorità sulle decisioni del 
tipo di ricerca da finanziare. Sono queste le 
caratteristiche del Consiglio, volte a 
garantire l'efficacia del suo programma 
scientifico, la qualità delle sue attività e il 
processo di valutazione inter pares nonché 
la sua credibilità preso la comunità 
scientifica.

composto da scienziati, ingegneri e studiosi 
della massima fama e competenza 
stabilisce la strategia scientifica globale e 
gode di piena autorità sulle decisioni del 
tipo di ricerca da finanziare. Sono queste le 
caratteristiche del Consiglio, volte a 
garantire l'efficacia del suo programma 
scientifico, la qualità delle sue attività e il 
processo di valutazione inter pares nonché 
la sua credibilità preso la comunità 
scientifica. Il CER assicura che nelle
procedure di valutazione la 
discriminazione tra i sessi sia 
adeguatamente affrontata.

Or. en

Emendamento 96
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 1.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I finanziamenti del CER sono assegnati 
secondo i ben consolidati principi illustrati 
in appresso. L'eccellenza scientifica è 
l'unico criterio in base al quale sono 
assegnati i finanziamenti del CER, che 
agisce su base ascendente senza priorità
predeterminate. I finanziamenti del CER 
sono aperti a tutte le équipe di ricercatori, 
senza distinzione di età né provenienza, 
che lavorano in Europa, dove si mira a 
stimolare una sana concorrenza.

I finanziamenti del CER sono assegnati 
secondo i ben consolidati principi illustrati 
in appresso. L'eccellenza scientifica è 
l'unico criterio in base al quale sono 
assegnati i finanziamenti del CER, che 
agisce su base ascendente senza priorità 
predeterminate. I finanziamenti del CER 
sono aperti a tutte le équipe di ricercatori, 
senza distinzione di età, genere né 
provenienza, che lavorano in Europa, dove 
si mira a stimolare una sana concorrenza.

Or. en

Emendamento 97
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 1.3 – comma 6
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Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio scientifico del CER osserva 
costantemente le attività del CER e 
stabilisce le migliori modalità per 
conseguire gli obiettivi per mezzo di 
regimi di sovvenzioni volti a rafforzare la 
chiarezza, la stabilità e la semplicità, sia 
per i richiedenti, sia nell'attuazione e nella 
gestione e, se del caso, al fine di affrontare 
esigenze nuove. Si tratta di tentare di 
sostenere e rifinire ulteriormente 
l'eccellente sistema di valutazione inter 
pares del CER, che si fonda sul trattamento 
trasparente, equo e imparziale delle 
proposte, al fine di identificare l'eccellenza 
scientifica innovativa e i talenti, senza 
distinzione di genere, nazionalità o età dei 
ricercatori. Infine il CER continua a 
condurre i propri studi strategici per 
preparare e sostenere le proprie attività, 
mantenere contatti stretti con la comunità 
scientifica e le altre parti interessate e per 
far sì che tali attività siano di complemento 
alla ricerca svolta ad altri livelli.

Il consiglio scientifico del CER osserva 
costantemente le attività del CER e 
stabilisce le migliori modalità per 
conseguire gli obiettivi per mezzo di 
regimi di sovvenzioni volti a rafforzare la 
chiarezza, la stabilità e la semplicità, sia 
per i richiedenti, sia nell'attuazione e nella 
gestione e, se del caso, al fine di affrontare 
esigenze nuove. Si tratta di tentare di 
sostenere e rifinire ulteriormente 
l'eccellente sistema di valutazione inter 
pares del CER, che si fonda sul trattamento 
trasparente, equo e imparziale delle 
proposte, al fine di identificare l'eccellenza 
scientifica innovativa e i talenti, senza 
distinzione di sesso, nazionalità o età dei 
ricercatori. Infine il CER continua a 
condurre i propri studi strategici per 
preparare e sostenere le proprie attività, 
mantenere contatti stretti con la comunità 
scientifica e le altre parti interessate e per 
far sì che tali attività siano di complemento 
alla ricerca svolta ad altri livelli.

Or. en

Emendamento 98
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 1.3 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio scientifico del CER osserva 
costantemente le attività del CER e 
stabilisce le migliori modalità per 
conseguire gli obiettivi per mezzo di 
regimi di sovvenzioni volti a rafforzare la 
chiarezza, la stabilità e la semplicità, sia 
per i richiedenti, sia nell'attuazione e nella 
gestione e, se del caso, al fine di affrontare 
esigenze nuove. Si tratta di tentare di 

Il consiglio scientifico del CER osserva 
costantemente le attività del CER e 
stabilisce le migliori modalità per 
conseguire gli obiettivi per mezzo di 
regimi di sovvenzioni volti a rafforzare la 
chiarezza, la stabilità e la semplicità, sia 
per i richiedenti, sia nell'attuazione e nella 
gestione e, se del caso, al fine di affrontare 
esigenze nuove. Si tratta di tentare di 
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sostenere e rifinire ulteriormente 
l'eccellente sistema di valutazione inter 
pares del CER, che si fonda sul trattamento 
trasparente, equo e imparziale delle 
proposte, al fine di identificare l'eccellenza 
scientifica innovativa e i talenti, senza 
distinzione di genere, nazionalità o età dei 
ricercatori. Infine il CER continua a 
condurre i propri studi strategici per 
preparare e sostenere le proprie attività, 
mantenere contatti stretti con la comunità 
scientifica e le altre parti interessate e per 
far sì che tali attività siano di complemento 
alla ricerca svolta ad altri livelli.

sostenere e rifinire ulteriormente 
l'eccellente sistema di valutazione inter 
pares del CER, che si fonda sul trattamento 
trasparente, equo e imparziale delle 
proposte, al fine di identificare l'eccellenza 
scientifica innovativa e i talenti, senza 
distinzione di genere, nazionalità o età dei 
ricercatori. Infine il CER continua a 
condurre i propri studi strategici per 
preparare e sostenere le proprie attività, 
mantenere contatti stretti con la comunità 
scientifica e le altre parti interessate e per 
far sì che tali attività siano di complemento 
alla ricerca svolta ad altri livelli. Nella 
propria composizione, il CER garantisce
l'equilibrio di genere. 

Or. en

Emendamento 99
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Se l'Europa intende stare alla pari con i 
suoi concorrenti nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, deve convincere più 
giovani donne e uomini ad abbracciare la 
carriera di ricercatore, offrendo opportunità 
e ambienti di lavoro nel settore della 
ricerca e dell'innovazione altamente 
interessanti. I ricercatori più bravi, europei 
e stranieri, dovrebbero giungere a 
considerare l'Europa un luogo di lavoro 
privilegiato. La parità di genere, 
un'occupazione e condizioni di lavoro di 
qualità e affidabili oltre al riconoscimento 
rappresentano aspetti cruciali da assicurare 
in modo coerente in tutta Europa.

Se l'Europa intende stare alla pari con i 
suoi concorrenti nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, deve convincere più 
giovani donne e uomini ad abbracciare la 
carriera di ricercatore, offrendo opportunità 
e ambienti di lavoro nel settore della 
ricerca e dell'innovazione altamente
interessanti. I ricercatori più bravi, europei 
e stranieri, dovrebbero giungere a 
considerare l'Europa un luogo di lavoro 
privilegiato. La parità di genere, 
un'occupazione e condizioni di lavoro di 
qualità e affidabili oltre al riconoscimento 
rappresentano aspetti cruciali da assicurare 
in modo coerente in tutta Europa. I 
programmi di mobilità comprendono 
misure specifiche volte a eliminare gli 
ostacoli alla mobilità e ad assicurare una 
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reale parità di opportunità per uomini e 
donne.

Or. en

Emendamento 100
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Se l'Europa intende stare alla pari con i 
suoi concorrenti nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, deve convincere più 
giovani donne e uomini ad abbracciare la 
carriera di ricercatore, offrendo opportunità 
e ambienti di lavoro nel settore della 
ricerca e dell'innovazione altamente 
interessanti. I ricercatori più bravi, europei 
e stranieri, dovrebbero giungere a 
considerare l'Europa un luogo di lavoro 
privilegiato. La parità di genere, 
un'occupazione e condizioni di lavoro di 
qualità e affidabili oltre al riconoscimento 
rappresentano aspetti cruciali da assicurare 
in modo coerente in tutta Europa.

Se l'Europa intende stare alla pari con i 
suoi concorrenti nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, deve convincere più 
giovani donne e uomini ad abbracciare la 
carriera di ricercatore, offrendo opportunità 
e ambienti di lavoro nel settore della 
ricerca e dell'innovazione altamente 
interessanti. I ricercatori più bravi, europei 
e stranieri, dovrebbero giungere a 
considerare l'Europa un luogo di lavoro 
privilegiato. La parità di opportunità per 
uomini e donne, un'occupazione e 
condizioni di lavoro di qualità e affidabili 
oltre al riconoscimento rappresentano 
aspetti cruciali da assicurare in modo 
coerente in tutta Europa.

Or. en

Emendamento 101
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le principali attività mirano a fornire una 
formazione eccellente e innovativa a 
ricercatori, a livello postuniversitario in 
fase iniziale per mezzo di progetti 

Le principali attività mirano a fornire una 
formazione eccellente e innovativa a 
ricercatori, a livello postuniversitario in 
fase iniziale per mezzo di progetti 
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interdisciplinari o programmi dottorali che 
coinvolgano università, istituti di ricerca, 
imprese, PMI e altri gruppi socioeconomici 
di diversi paesi, al fine di migliorare le 
prospettive di carriera per i giovani 
ricercatori postuniversitari in entrambi i 
settori pubblico e privato.

interdisciplinari o programmi dottorali che 
coinvolgano università, istituti di ricerca, 
imprese, PMI e altri gruppi socioeconomici 
di diversi paesi, al fine di migliorare le 
prospettive di carriera per i giovani 
ricercatori postuniversitari in entrambi i 
settori pubblico e privato. Deve essere 
attribuita un’attenzione particolare 
all'equilibrio di genere per quanto 
concerne la partecipazione.

Or. en

Emendamento 102
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo consiste nello sfruttamento 
dell'effetto di leva dei fondi supplementari, 
per incrementare l'impatto numerico e 
strutturale delle azioni Marie Curie e di 
promuovere l'eccellenza a livello nazionale 
per quanto riguarda la formazione, la 
mobilità e lo sviluppo di carriera dei 
ricercatori.

L'obiettivo consiste nello sfruttamento 
dell'effetto di leva dei fondi supplementari, 
per incrementare l'impatto numerico e 
strutturale delle azioni Marie Curie e di 
promuovere l'eccellenza a livello nazionale 
per quanto riguarda la formazione, la 
mobilità e lo sviluppo di carriera dei 
ricercatori. Deve essere attribuita
un’attenzione particolare all'uguaglianza 
di genere e al cambiamento strutturale.

Or. en

Emendamento 103
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3.3 – lettera d – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Con l'ausilio del meccanismo di Con l'ausilio del meccanismo di 
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cofinanziamento le principali attività 
mirano a incoraggiare le organizzazioni 
regionali, nazionali e internazionali, a 
creare nuovi programmi e ad aprire quelli 
esistenti alla formazione, alla mobilità e 
allo sviluppo di carriera internazionale e 
intersettoriale. Questo incrementa la qualità 
della formazione di ricerca in Europa a tutti 
i livelli di carriera, compreso il livello 
dottorale, incoraggia la libera circolazione 
dei ricercatori e delle conoscenze 
scientifiche in Europa, promuove carriere 
di ricerca interessanti grazie a condizioni di 
assunzione e di lavoro attraenti e sostiene 
la cooperazione di ricerca e innovazione
fra le università, gli istituti di ricerca e le 
imprese nonché la cooperazione con i paesi 
terzi e le organizzazioni internazionali.

cofinanziamento le principali attività 
mirano a incoraggiare le organizzazioni 
regionali, nazionali e internazionali, a 
creare nuovi programmi e ad aprire quelli 
esistenti alla formazione, alla mobilità e 
allo sviluppo di carriera internazionale e 
intersettoriale. Questo incrementa la qualità 
della formazione di ricerca in Europa a tutti 
i livelli di carriera, compreso il livello 
dottorale, incoraggia la libera circolazione 
dei ricercatori e delle conoscenze 
scientifiche in Europa, promuove carriere 
di ricerca interessanti grazie a condizioni di 
assunzione e di lavoro attraenti e sostiene 
la cooperazione di ricerca e innovazione 
fra le università, gli istituti di ricerca e le 
imprese nonché la cooperazione con i paesi 
terzi e le organizzazioni internazionali. 
Deve essere attribuita un’attenzione 
particolare all'equilibrio di genere per 
quanto riguarda la partecipazione.

Or. en

Emendamento 104
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3.3 – lettera e – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi consistono nel monitorare i 
progressi, nell'identificare le lacune nelle 
azioni Marie Curie e nell'incrementarne 
l'impatto. In questo contesto si sviluppano 
gli indicatori e si analizzano i dati relativi 
alla mobilità, alle competenze e alle 
carriere dei ricercatori, alla ricerca di 
sinergie e di stretto coordinamento 
nell'ambito delle azioni di sostegno 
strategico dei ricercatori, dei loro datori di 
lavoro e dei finanziatori, nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Società inclusive, 
innovative e sicure". L'attività mira inoltre 

Gli obiettivi consistono nel monitorare i 
progressi, nell'identificare le lacune nelle 
azioni Marie Curie e nell'incrementarne 
l'impatto. In questo contesto si sviluppano 
gli indicatori, suddivisi per sesso, e si 
analizzano i dati relativi alla mobilità, alle 
competenze e alle carriere dei ricercatori, 
nonché all'uguaglianza di genere, alla 
ricerca di sinergie e di stretto 
coordinamento nell'ambito delle azioni di 
sostegno strategico dei ricercatori, dei loro 
datori di lavoro e dei finanziatori, 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 
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a sensibilizzare in merito all'importanza e 
all'attrattività di una carriera di ricerca e di 
diffusione dei risultati di ricerca e 
innovazione generati dalle attività 
sostenute dalle azioni Marie curie.

inclusive, innovative e sicure". L'attività 
mira inoltre a sensibilizzare in merito 
all'importanza e all'attrattività di una 
carriera di ricerca e di diffusione dei 
risultati di ricerca e innovazione generati 
dalle attività sostenute dalle azioni Marie 
curie.

Or. en

Emendamento 105
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Tale approccio comprende sia attività 
programmate, sia spazi più aperti per 
promuovere progetti innovativi e soluzioni 
rivoluzionarie. L'accento è posto sulle 
attività di R&S, progetti pilota su vasta 
scala, attività dimostrative, banchi di 
prova e laboratori viventi, sulla creazione 
di prototipi e sulla convalida del prodotto 
in linee pilota. Le attività sono intese a 
potenziare la competitività industriale 
promuovendo l'industria, e in particolare 
le PMI, affinché effettuino maggiori 
investimenti in ricerca e innovazione.

Tale approccio integra l'analisi in base al 
sesso e al genere nell'innovazione 
ingegneristica. Tenere adeguatamente 
conto dell'analisi in base al sesso e al 
genere può tradursi in nuovi prodotti, 
processi, infrastrutture o servizi. Ne 
consegue una concezione che promuove il 
benessere umano, compresa 
l'uguaglianza di genere, e 
l'individuazione di nuovi mercati e 
opportunità commerciali, sviluppando
tecnologie che soddisfano le necessità di 
gruppi di utenti complessi e vari. Non 
tenere conto delle potenziali differenze di 
sesso e di genere può tradursi in 
opportunità commerciali mancate, con 
taluni gruppi di persone esclusi o 
scarsamente tenuti in considerazione; 
trattare donne e uomini come gruppi 
omogenei vuol dire non tenere conto delle 
diversità fra i due sessi; sottolineare 
eccessivamente le diversità fra donne e 
uomini può tradursi nella mancata presa 
in considerazione di importanti 
caratteristiche comuni ai due sessi; la 
progettazione di stereotipi può tradursi in 
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prodotti di scarso successo.

Or. en

Emendamento 106
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le TIC sostengono l'innovazione e la 
competitività attraverso un'ampia gamma 
di mercati e di settori pubblici e privati, e 
consentono progressi scientifici in tutte le 
discipline. Nel prossimo decennio l'impatto 
rivoluzionario delle tecnologie digitali, dei 
componenti delle TIC, delle infrastrutture e 
dei servizi sarà sempre più visibile in tutti i 
settori della vita sociale. Ogni cittadino del 
pianeta potrà accedere a risorse di 
elaborazione, comunicazione e 
conservazione di dati illimitata. Sensori, 
macchine e prodotti informatici 
produrranno una grande quantità di 
informazioni e dati, rendendo l'azione a 
distanza un fatto comune, consentendo una 
diffusione globale dei processi aziendali e 
dei siti di produzione sostenibili e 
generando un'ampia gamma di servizi ed 
applicazioni. Molti servizi pubblici e 
commerciali cruciali e tutti i principali 
processi di produzione di conoscenza nelle 
scienze, nell'istruzione, nell'imprese e nel 
settore pubblico saranno forniti per mezzo 
delle TIC. Le TIC forniscono le 
infrastrutture necessarie alla produzione e 
ai processi, alla comunicazione e alle 
attività aziendali. Le TIC saranno inoltre 
indispensabili per contribuire alle sfide 
sociali e ai processi sociali fondamentali, 
quali la formazione, il comportamento dei 
consumatori, e l'amministrazione pubblica, 
a titolo di esempio attraverso i media 

Le TIC sostengono l'innovazione e la 
competitività attraverso un'ampia gamma 
di mercati e di settori pubblici e privati, e 
consentono progressi scientifici in tutte le 
discipline. Nel prossimo decennio l'impatto 
rivoluzionario delle tecnologie digitali, dei 
componenti delle TIC, delle infrastrutture e 
dei servizi sarà sempre più visibile in tutti i 
settori della vita sociale. Ogni cittadino del 
pianeta potrà accedere a risorse di 
elaborazione, comunicazione e 
conservazione di dati illimitata. Sensori, 
macchine e prodotti informatici 
produrranno una grande quantità di 
informazioni e dati, rendendo l'azione a 
distanza un fatto comune, consentendo una 
diffusione globale dei processi aziendali e 
dei siti di produzione sostenibili e 
generando un'ampia gamma di servizi ed 
applicazioni. Molti servizi pubblici e 
commerciali cruciali e tutti i principali 
processi di produzione di conoscenza nelle 
scienze, nell'istruzione, nell'imprese e nel 
settore pubblico saranno forniti per mezzo 
delle TIC. Le TIC forniscono le 
infrastrutture necessarie alla produzione e 
ai processi, alla comunicazione e alle 
attività aziendali. Le TIC saranno inoltre 
indispensabili per contribuire alle sfide 
sociali e ai processi sociali fondamentali, 
quali la formazione, il comportamento dei 
consumatori, e l'amministrazione pubblica
e l'uguaglianza di genere, a titolo di 
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sociali. esempio attraverso i media sociali.

Or. en

Emendamento 107
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 3.3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) È necessario che un maggior 
numero di donne accedano al campo 
scientifico, ma se è condotta presso 
istituzioni (come le università), la ricerca 
deve essere aperta alla 
commercializzazione della conoscenza, 
anziché solo ai progressi della 
conoscenza. In altre parole l’idea è di 
opportunità di mercato e di progetti 
orientati, dotati di redditività, per essere 
commercializzati. Tale aspetto deve essere 
favorito attivamente, quando possibile, 
giacché contribuisce alla tanto necessaria 
competitività economica dell'Europa.

Or. en

Emendamento 108
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel campo della salute e del benessere 
esistono notevoli differenze per quanto 
riguarda il sesso e il genere, che devono 
essere affrontate in modo adeguato. I 
processi demografici comportano
dimensioni di genere notevoli, in 
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particolare l'invecchiamento: le donne 
rappresentano la maggior parte della 
popolazione anziana e dei prestatori di 
cure. Altri aspetti importanti del 
cambiamento demografico, come nuovi 
stili di vita, nuove strutture familiari e
bassi tassi di natalità, devono essere 
esaminati in modo adeguato per quanto 
riguarda il genere.

Or. en

Emendamento 109
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

È necessario che tutte queste attività siano 
svolte in modo da fornire un sostegno 
lungo tutto il ciclo della ricerca e 
dell'innovazione, rafforzando la 
competitività delle industrie europee e lo 
sviluppo di nuove opportunità di mercato.

È necessario che tutte queste attività siano 
svolte in modo da fornire un sostegno 
lungo tutto il ciclo della ricerca e 
dell'innovazione, rafforzando la 
competitività delle industrie europee e lo 
sviluppo di nuove opportunità di mercato.
Deve essere attribuita un’attenzione 
specifica a un'ampia collaborazione fra 
autorità pubbliche, ricerca, società civile e 
imprese.

Or. en

Emendamento 110
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
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miglioramento della promozione della 
salute e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo 
di efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi; il ricorso alla medicina 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento 
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, indipendente e la domotica per le 
categorie deboli, la partecipazione attiva 
dei singoli all'autogestione della salute, la 
promozione di forme integrate di 
assistenza, il miglioramento di strumenti e 
metodi scientifici per sostenere la 
formulazione delle politiche e delle 
esigenze normative e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

miglioramento della promozione della 
salute e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo 
di efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi; il ricorso alla medicina 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento 
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, indipendente e la domotica per le 
categorie deboli, la partecipazione attiva 
dei singoli all'autogestione della salute, la 
promozione di forme integrate di 
assistenza, il miglioramento di strumenti e 
metodi scientifici per sostenere la 
formulazione delle politiche e delle 
esigenze normative e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi. Nelle 
attività su descritte deve essere integrata
una dimensione di genere, preceduta da 
un'analisi dei dati in base al genere.

Or. en

Emendamento 111
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 4.3 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è ridurre la Il centro dell'attività è ridurre la 
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congestione stradale, migliorare 
l'accessibilità e soddisfare le esigenze degli 
utenti grazie alla promozione dei trasporti e 
della logistica integrata porta a porta, 
rafforzare l'intermodalità e la diffusione 
delle soluzioni di pianificazione e gestione 
intelligenti nonché ridurre drasticamente 
gli incidenti e l'impatto delle minacce alla 
sicurezza.

congestione stradale, migliorare 
l'accessibilità e soddisfare le esigenze degli 
utenti grazie alla promozione dei trasporti e 
della logistica integrata porta a porta, 
rafforzare l'intermodalità e la diffusione 
delle soluzioni di pianificazione e gestione 
intelligenti nonché ridurre drasticamente 
gli incidenti e l'impatto delle minacce alla 
sicurezza. La ricerca deve tener conto 
delle differenze socioeconomiche e di 
genere nei modelli di trasporto.

Or. en

Emendamento 112
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 4.3 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è ridurre la 
congestione stradale, migliorare 
l'accessibilità e soddisfare le esigenze degli 
utenti grazie alla promozione dei trasporti e 
della logistica integrata porta a porta, 
rafforzare l'intermodalità e la diffusione 
delle soluzioni di pianificazione e gestione 
intelligenti nonché ridurre drasticamente 
gli incidenti e l'impatto delle minacce alla 
sicurezza.

Il centro dell'attività è ridurre la 
congestione stradale, migliorare 
l'accessibilità e soddisfare le esigenze degli 
utenti grazie alla promozione dei trasporti e 
della logistica integrata porta a porta, 
rafforzare l'intermodalità e la diffusione 
delle soluzioni di pianificazione e gestione 
intelligenti nonché ridurre drasticamente 
gli incidenti e l'impatto delle minacce alla 
sicurezza. Nelle attività su descritte deve 
essere integrata una dimensione di 
genere, preceduta da un'analisi dei dati in 
base al genere.

Or. en

Emendamento 113
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.1 – comma 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

I cambiamenti climatici e le loro 
conseguenze non sono per niente neutri 
rispetto al genere. A causa dei ruoli 
improntati al genere, l'impatto delle 
donne sull'ambiente non è pari a quello 
esercitato dagli uomini e il loro accesso 
alle risorse e i modi di reazione e di 
adattamento sono gravemente 
pregiudicati dalla discriminazione in 
termini di reddito, accesso alle risorse, 
potere politico, istruzione e responsabilità 
familiare; gli stili di vita, i comportamenti
e i consumi delle donne e degli uomini 
sono diversi, come diverso è il loro 
impatto ambientale. I cambiamenti 
climatici colpiscono donne e uomini in 
tutto il mondo. Il Gruppo intergovernativo 
di esperti sul cambiamento climatico delle 
Nazioni Unite (IPCC) ha concluso che 
"gli impatti dei cambiamenti climatici 
saranno distribuiti in modo diverso fra le 
varie regioni, generazioni, classi di età, 
categorie di reddito, occupazioni e 
generi".

Or. en

Emendamento 114
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo è sviluppare e valutare misure di 
adattamento e attenuazione innovative, 
efficaci in termini di costi e sostenibili per 
quanto attiene alla cattura di CO2 e di gas a 
effetto serra diversi dal CO2, sottolineando 
le soluzioni verdi tecnologiche e non, per 
mezzo la produzione di prove finalizzata a 

Lo scopo è sviluppare e valutare misure di 
adattamento e attenuazione innovative, 
efficaci in termini di costi e sostenibili per 
quanto attiene alla cattura di CO2 e di gas a 
effetto serra diversi dal CO2, sottolineando 
le soluzioni verdi tecnologiche e non, per 
mezzo la produzione di prove finalizzata a 
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un'azione informata, tempestiva ed efficace 
e alla messa in rete delle competenze 
richieste. Le attività si concentrano sul 
miglioramento della comprensione dei 
cambiamenti climatici e la fornitura di 
proiezioni climatiche affidabili, sulla
valutazione degli impatti, della 
vulnerabilità e mediante lo sviluppo di 
misure economicamente efficaci e 
innovative di prevenzione dei rischi e di 
adattamento, e mediante il sostegno alle 
politiche di mitigazione.

un'azione informata, tempestiva ed efficace 
e alla messa in rete delle competenze 
richieste. Le attività si concentrano sul 
miglioramento della comprensione dei 
cambiamenti climatici e la fornitura di 
proiezioni climatiche affidabili, sulla 
valutazione degli impatti, della 
vulnerabilità e mediante lo sviluppo di 
misure economicamente efficaci e 
innovative di prevenzione dei rischi e di 
adattamento, e mediante il sostegno alle 
politiche di mitigazione. La ricerca tiene 
conto delle questioni di genere e di 
uguaglianza di genere in relazione alle 
politiche di adeguamento.

Or. en

Emendamento 115
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5.3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo è sviluppare e valutare misure di 
adattamento e attenuazione innovative, 
efficaci in termini di costi e sostenibili per 
quanto attiene alla cattura di CO2 e di gas a 
effetto serra diversi dal CO2, sottolineando 
le soluzioni verdi tecnologiche e non, per 
mezzo la produzione di prove finalizzata a 
un'azione informata, tempestiva ed efficace 
e alla messa in rete delle competenze 
richieste. Le attività si concentrano sul 
miglioramento della comprensione dei 
cambiamenti climatici e la fornitura di 
proiezioni climatiche affidabili, sulla 
valutazione degli impatti, della 
vulnerabilità e mediante lo sviluppo di 
misure economicamente efficaci e 
innovative di prevenzione dei rischi e di 
adattamento, e mediante il sostegno alle 
politiche di mitigazione.

Lo scopo è sviluppare e valutare misure di 
adattamento e attenuazione innovative, 
efficaci in termini di costi e sostenibili per 
quanto attiene alla cattura di CO2 e di gas a 
effetto serra diversi dal CO2, sottolineando 
le soluzioni verdi tecnologiche e non, per 
mezzo la produzione di prove finalizzata a 
un'azione informata, tempestiva ed efficace 
e alla messa in rete delle competenze 
richieste. Le attività si concentrano sul 
miglioramento della comprensione dei 
cambiamenti climatici e la fornitura di 
proiezioni climatiche affidabili, sulla 
valutazione degli impatti, della 
vulnerabilità e mediante lo sviluppo di 
misure economicamente efficaci e 
innovative di prevenzione dei rischi e di 
adattamento, e mediante il sostegno alle 
politiche di mitigazione. Nelle attività su 
descritte deve essere integrata una 
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dimensione di genere, preceduta da
un'analisi dei dati in base al genere.

Or. en

Emendamento 116
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6. SOCIETÀ INCLUSIVE, INNOVATIVE 
E SICURE

6. SOCIETÀ INCLUSIVE, EQUE, 
INNOVATIVE E SICURE

Or. en

Emendamento 117
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6. SOCIETÀ INCLUSIVE, INNOVATIVE 
E SICURE

6. SOCIETÀ EQUE, INCLUSIVE, 
INNOVATIVE E SICURE

Or. en

Emendamento 118
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Innanzitutto, nell'Unione permangono 
disuguaglianze di rilevo, sia all'interno dei 

Innanzitutto, nell'Unione permangono 
disuguaglianze di rilevo, sia all'interno dei 
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paesi, sia fra questi. Nel 2010 l'Indice di 
sviluppo umano, un aggregato di misura 
del progresso in termini di salute, 
istruzione e reddito, valutava gli Stati 
membri dell'Unione fra 0,743 e 0,895, il 
che evidenzia considerevoli divergenze fra 
essi. Tali significative disuguaglianze sono 
presenti inoltre per esempio nella
differenza retributiva di genere, che
nell'Unione è pari a circa 17,8% a favore 
degli uomini. Oggi un cittadino su sei, 
circa 80 milioni di persone, sono a rischio 
di povertà. Negli ultimi vent'anni è 
aumentata la povertà che colpisce giovani 
adulti e famiglie con bambini. La 
disoccupazione giovanile supera il 20%. 
150 milioni di europei, ossia circa il 25%, 
non hanno mai usato internet e potrebbero 
non raggiungere mai un livello sufficiente 
di alfabetizzazione digitale. Sono inoltre 
aumentate l'apatia politica e la 
polarizzazione elettorale, a riprova del fatto 
che vacilla la fiducia dei cittadini nei 
confronti degli attuali sistemi politici. 
Questi dati indicano che alcuni gruppi 
sociali e comunità sono sistematicamente 
esclusi dallo sviluppo sociale ed 
economico e/o dalle politiche 
democratiche.

paesi, sia fra questi. Nel 2010 l'Indice di 
sviluppo umano, un aggregato di misura 
del progresso in termini di salute, 
istruzione e reddito, valutava gli Stati 
membri dell'Unione fra 0,743 e 0,895, il 
che evidenzia considerevoli divergenze fra 
essi. Tali significative disuguaglianze fra 
uomini e donne persistono. La differenza 
retributiva di genere nell'Unione è pari a 
circa 17,8% a favore degli uomini. Oggi un 
cittadino su sei, circa 80 milioni di persone, 
sono a rischio di povertà. Negli ultimi 
vent'anni è aumentata la povertà che 
colpisce giovani adulti e famiglie con 
bambini. La disoccupazione giovanile 
supera il 20%. 150 milioni di europei, ossia 
circa il 25%, non hanno mai usato internet 
e potrebbero non raggiungere mai un 
livello sufficiente di alfabetizzazione 
digitale. Sono inoltre aumentate l'apatia 
politica e la polarizzazione elettorale, a 
riprova del fatto che vacilla la fiducia dei 
cittadini nei confronti degli attuali sistemi 
politici. Questi dati indicano che alcuni 
gruppi sociali e comunità sono 
sistematicamente esclusi dallo sviluppo 
sociale ed economico e/o dalle politiche 
democratiche.

Or. en

Emendamento 119
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
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interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali 
o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare 
deve seguire l'attuazione e l'adattamento 
alla strategia Europa 2020 e la più ampia 
azione esterna dell'Unione. Al fine di 
sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di 
emarginazione sociale e di disuguaglianze
nelle società europee. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia 
azione esterna dell'Unione. Al fine di 
sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

Or. en

Emendamento 120
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3.1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) promuovere l'uguaglianza di genere 
in tutta l'Europa.

Or. en

Emendamento 121
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di 
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società e politiche innovative in Europa per 
mezzo dell'impegno dei cittadini, delle 
imprese e degli utenti per quanto concerne 
la ricerca e l'innovazione nonché la 
promozione di politiche di ricerca e 
innovazione coordinate nell'ambito della 
mondializzazione. Si prevede un sostegno 
particolare per lo sviluppo del SER nonché 
delle condizioni generali per l'innovazione.

società e politiche innovative in Europa per 
mezzo dell'impegno dei cittadini, della 
società civile, delle imprese e degli utenti 
per quanto concerne la ricerca e 
l'innovazione nonché la promozione di 
politiche di ricerca e innovazione 
coordinate nell'ambito della 
mondializzazione. Si prevede un sostegno 
particolare per lo sviluppo del SER nonché 
delle condizioni generali per l'innovazione.

Or. en

Emendamento 122
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dalla promozione dell'impegno sociale 
in ricerca e innovazione;

c) dalla promozione dell'impegno sociale e 
dalla partecipazione nel settore della 
ricerca e innovazione;

Or. en

Emendamento 123
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) promuovere l'uguaglianza di genere 
in tutta l'Europa e in tutte le attività di 
ricerca e di innovazione finanziate nel 
quadro di Orizzonte 2020.

Or. en
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Emendamento 124
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte IV – punto 3 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La strategia e le attività dell'IET sono 
guidate da un'attenzione alle sfide sociali di 
fondamentale importanza per il futuro, 
come i cambiamenti climatici o l'energia 
sostenibile. Affrontando le sfide 
fondamentali per la società in modo 
globale, l'IET intende promuovere approcci 
interdisciplinari e multidisciplinari e 
aiutare a concentrare gli sforzi di ricerca 
dei partner delle CCI.

La strategia e le attività dell'IET sono 
guidate da un'attenzione alle sfide sociali di 
fondamentale importanza per il futuro, 
come i cambiamenti climatici, l'esame 
della loro dimensione di genere o l'energia 
sostenibile. Affrontando le sfide 
fondamentali per la società in modo 
globale, l'IET intende promuovere approcci 
interdisciplinari e multidisciplinari e 
aiutare a concentrare gli sforzi di ricerca 
dei partner delle CCI.

Or. en

Emendamento 125
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato I – parte IV – punto 3 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(c) Sviluppo di individui di talento, formati 
e dotati di spirito imprenditoriale con 
l'aiuto dell'istruzione e della formazione

(c) Sviluppo di individui di talento, sia 
donne che uomini, formati e dotati di 
spirito imprenditoriale con l'aiuto 
dell'istruzione e della formazione

Or. en

Emendamento 126
Raül Romeva i Rueda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte IV – punto 3 – lettera c – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'IET integra pienamente l'istruzione e la 
formazione in tutte le fasi della carriera e 
sviluppa curricola nuovi e innovativi, che 
consentano di rispecchiare la necessità di
nuovi profili derivati dalle complesse 
problematiche sociali ed economiche. A tal 
fine, l'IET ha un ruolo chiave nel 
promuovere il riconoscimento di nuovi 
diplomi e lauree negli Stati membri.

L'IET integra pienamente l'istruzione e la 
formazione in tutte le fasi della carriera e 
sviluppa curricola nuovi e innovativi, che 
consentano di rispecchiare la necessità di 
nuovi profili derivati dalle complesse 
problematiche sociali ed economiche. Per 
questo motivo, più di ogni altro strumento 
di Orizzonte 2020, l'IET ha una grande 
responsabilità ai fini di individuare 
sistematicamente i giovani talenti 
femminili per evitarne lo spreco e porre 
ad esso fine nello spazio europeo di 
ricerca. Inoltre, l'IET deve progettare
l'istruzione e la formazione in modo da 
tenere conto del genere, poiché il rinnovo 
del panorama scientifico e 
imprenditoriale di domani comincerà a 
livello dell'istruzione e attraverso la 
formazione. Infine, l’IET deve integrare
la dimensione di genere nei nuovi 
curricula, affinché assicurino l'efficienza 
e la qualità della formazione e 
dell'istruzione, nonché la loro dimensione 
innovativa.  A tal fine, l'IET ha un ruolo 
chiave nel promuovere il riconoscimento di 
nuovi diplomi e lauree negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 127
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – parte IV – punto 3 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'IET integra pienamente l'istruzione e la 
formazione in tutte le fasi della carriera e 
sviluppa curricola nuovi e innovativi, che 
consentano di rispecchiare la necessità di 
nuovi profili derivati dalle complesse 
problematiche sociali ed economiche. A tal

L'IET integra pienamente l'istruzione e la 
formazione in tutte le fasi della carriera e 
sviluppa curricola nuovi e innovativi, che 
consentano di rispecchiare la necessità di 
nuovi profili derivati dalle complesse 
problematiche sociali ed economiche. La 
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fine, l'IET ha un ruolo chiave nel 
promuovere il riconoscimento di nuovi 
diplomi e lauree negli Stati membri.

dimensione di genere deve essere 
integrata nell'analisi delle necessità di 
nuovi profili. A tal fine, l'IET ha un ruolo 
chiave nel promuovere il riconoscimento di 
nuovi diplomi e lauree negli Stati membri.

Or. en


